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ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
UNIVERSALE  
1KG

ENERGICA
CONCIME NATURALE 
LUPINI MACINATI
750G/2KG1

COnCIMI 
GrAnuLArI 1kG

LuPInI MACInATI 
750G/2kG

ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
GERANI
1KG

CARATTERISTICHE UNIvERSAlE-GERANI
Concime granulare di origine orga-
nica. Il prodotto contiene Azoto e Po-
tassio di provenienza organica, oltre a 
proteine, peptidi, aminoacidi ed altre 
sostanze naturali in grado di promuove-
re la nutrizione del vostro orto, Piante e 
Fiori ornamentali. L’impiego migliora la 
fertilità biologica del terreno rivitalizzan-
dolo, incrementa l’attività vegetativa 
delle piante con conseguente miglio-
ramento qualitativo e quantitativo delle 
produzioni. Il giusto rapporto tra Azoto 
garantisce una risposta equilibrata sia in 
termini di spinta vegetativa.

MODO D’USO
Distribuire uniformemente sul terreno. 
Una manciata corrisponde a circa 40-
50 g di prodotto. Effettuare una prima 
somministrazione alla ripresa vegetati-
va. Consigliato un secondo trattamen-
to dopo 4 mesi. Dosi consigliate pari a 
100-150 g/m2 (2/3 manciate) effettuan-
do quando possibile una leggera lavo-
razione per l’interramento.

CARATTERISTICHE lUPINI
Concime 100% vegetale, inodore, a 
base di lupini brillanti e tostati, in micro-
scaglie, particolarmente indicato per 
nutrire le piante di limoni e agrumi in 
genere. Rende il terreno più fertile, mi-
JOLRUD�OD�ÀRULWXUD�H�ULGXFH�OD�FDGXWD�GHL�
frutticini.

MODO D’USO
Durante il trapianto/rinvaso, miscelare il 
concime con il terriccio. Per il manteni-
mento distribuire il concime intorno alla 
SLDQWD��LQWHUUDUH�HG�LQQDIÀDUH�

1KG/750G Ct 12 pz - Pedana 36 ct
2KG            Ct  6 pz - Pedana 48 ct
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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, sgradevole alle lumache e alle 
limacce che, per evitare la disidratazone, si allontana-
no. 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.

MODO D’USO 
Per la protezione delle colture. Piante in vaso: distri-
buire il prodotto creando una barriera lungo il bordo 
GHO�YDVR�R�GHOOD�ÀRULHUD��3HU�FROWXUH�D�WHUUD��GLVWULEXLUH�LO�
prodotto creando una barriera larga alcuni centimetri 
lungo tutto il perimetro dell’area da proteggere. Even-
tuale pioggia o irrigazione sul prodotto può momenta-
QHDPHQWH� OLPLWDUH� O·HIÀFDFLD�FKH� ULSUHQGH�DSSHQD� L�
microgranuli si asciugano.

CARATTERISTICHE POl NEEM
CONCIME ORGANICO AZOTATO - Panelli 
MATERIE PRIME: residui di lavorazione di semi oleosi 
(neem) essiccati. Concime organico totalmente natu-
rale 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 
QRQFKq� XQ�DUULFFKLPHQWR� VLJQLÀFDWLYR�GHOOD� VRVWDQ]D�
organica. La formulazione in polvere permette un rila-
scio più veloce rispetto alle formulazioni in pellet delle 
sostanze attive a della componente azotata. Il parti-
colare odore aiuta a tenere lontano gli insetti che in-
festano il terreno.
 
MODO D’USO 
8WLOL]]DELOH�VX�FROWXUH�IUXWWLFROH��RUWLFROH��ÁRULFROH��RUQD-
mentali ed estensive. Applicare ad inizio ciclo coltu-
rale, è consigliabile prevedere un interramento mec-
canico per favorire un rimescolamento del prodotto 
negli strati di terreno in misura idonea 
all‘approfondimento delle radici delle piante.
COLTURE                     APPLICAZIONE                                   DOSI
Tutte...........................Pieno Campo.....................1000kg/ha
2UWLFROH��ÁRULFROH����/RFDOL]]DWR�VXOOD�ÀOD���������������NJ�KD
)UXWWLFROH��2UQDPHQWDOL���/RFDOL]]DWR�VXOOD�ÀOD��������.J�KD�
...........................Localizzato sulla pianta......0,5-1kg/pianta

Ct 12 pz - Pedana 36 ct

COnTrOLLEr 1kG/800G

ENERGICA
CONTROLLER LUMACHE
BARRIERA NATURALE
1KG

ENERGICA
BARRIERA NATURALE
POL NEEM 
800G 
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ENERGICA
COMPOSTAGGIO 
ATTIVATORE 
1KG

CARATTERISTICHE
Preparato a base di microrganismi selezionati 
su supporto nutritivo, in grado di stimolare la de-
composizione di tutti i residui organici prodotti in 
JLDUGLQR��IRJOLH��UHVLGXL�GL�SRWDWXUH��HUED��ÀRUL��IUXW-
WL��SLDQWH�GD�RUWR�D�ÀQH�VWDJLRQH��HFF���H�LQ�FDVD�
(residui umidi di cucina come bucce, scarti di frut-
ta 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 decomposizione.  

MODO D’USO
Nell’astuccio è contenuto 1 sacchetto da 1 kg da 
utilizzare per 1m3 di materiale da compostare; 
XQ�DVWXFFLR�q�SHUWDQWR�VXIÀFLHQWH�SHU��P3 di resi-
dui organici.   
    - Preparazione del cumulo: miscelare accurata-
mente tutti i diversi materiali da compostare posi-
zionandoli all’ombra e sminuzzandoli il più possibile.
   - Distribuzione del prodotto: creare un cumo-
lo uniforme o riporre il materiale nell’apposita 
compostiera distribuendo 100g di prodotto (1/5 
del sacchetto monodose) ogni 20cm di strato di 
materiale preventivamente pressato oppure 50g 
ogni 10cm se si tratta di materiali a più lenta de-
composizione (residui di potatura di siepi e arbu-
VWL���3URFHGHUH�ÀQR�D�RWWHQHUH�XQ�FXPROR�GL��P�GL�
altezza. Le dosi consigliate si riferiscono a cumuli di 
1 m2�GL�VXSHUÀFLH�GL�EDVH�
  - Compostaggio: la decomposizione avviene in 
���� VHWWLPDQH�D� VHFRQGD�GHOOD� VWDJLRQH� �SL�� UD-
pida a temperature più elevate). Durante il pro-
cesso di compostaggio è necessario rimescolare 
il materiale ogni 7 giorni e, se il cumolo si asciuga, 
provvedere a una corretta irrorazione.
� � ���8WLOL]]R�GHO�FRPSRVWR�RWWHQXWR��D�ÀQH�SURFHV-
so (quando il materiale avrà assunto un aspetto 
omogeneo scuro e avrà raggiunto la temperatura 
ambiente) il prodotto può essere miscelato a terra 
o terriccio in rinvasi o nella preparazione di aiuole 
per l’orto e il giardino.

2,5KG - Ct 4 pz - Pedana 48 ct
1KG - Ct 12 pz - Pedana 36 ct

ENERGICA
COMPOSTAGGIO 
ATTIVATORE 
2,5KG

ATTIVATOrE
COMPOsTAGGIO 
1kG/2,5kG
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ENERGICA
CONCIME POLVERE
AZZURRANTE ORTENSIE
1KG

ENERGICA
CONCIME POLVERE
20.20.20 BLU
1KG

ENERGICA
CONCIME POLVERE
CHELATO DI FERRO
1KG

COnCIMI POLVErE 
1kG
CARATTERISTICHE AZZURRANTE
Il preparato è stato appositamente 
formulato per conferire alle ortensie 
un’intensa colorazione azzurra, gra-
zie all’apporto del ferro ed alla pre-
senza del solfato di alluminio. Il ferro 
inoltre, svolge un’azione rinverdente 
contro l’ingiallimento fogliare. L’effet-
to si manifesta dopo alcune applica-
zioni del prodotto.

CARATTERISTICHE CHElATO DI fERRO
Grazie alla particolare ed innovativa 
composizione della molecola che-
lante EDDHA, rappresenta il formu-
ODWR�SL��HIÀFDFH�SHU� OD�SUHYHQ]LRQH�
e la riduzione delle carenze di fer-
ro(clorosi ferrica).

CARATTERISTICHE 20.20.20 
)(57,55,*$=,21(�� ���� .J������ PT�
(soluz. 1-3 per mille) 
CONCIMAZIONE FOGLIARE: 
��������J�KO�SDUL�DG�DOPHQR�����.J�KD�
CONCIMAZIONE DI FONDO 
O DI COPERTURA: 
q� LGHDOH�SHU� OH�FROWXUH�ÁRULFROH�H�RU-
ticole, per le quali va impiegato con 
dosi di 30 - 50 g/m a seconda della 
coltura.

Ct 12 pz - Pedana 36 ct
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COnCIMI 
LEnTA CEssIOnE1kG

CARATTERISTICHE
Prodotto a cessione prolungata. I granuli si rilascia-
no 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

ROSE Aiuole:  dose di 40/70 g/mq. ed interrarlo leg-
germente. Siepi: 15/20 g/ml. Piante in Vaso: Distri-
buire il prodotto a qualche cm dalla pianta e inter-
rarlo leggermente differenziando la dose secondo 
OD�PLVXUD�GHO�YDVR��9DVR�GLDP��������FP�GL�����J��
9DVR�GLDP�������FP�GL�����J��9DVR�GLDP��������FP�
di 10/20 g, Vaso diam. 30 cm di 30/40 g, Vaso diam. 
���FP�GL� ������J��9DVR�GLDP�� ���FP�GL� ������J�

GERANI Piante in vaso: Distribuire il prodotto a 
qualche cm dalla pianta e interrarlo legger-
mente differenziando la dose secondo la misu-
UD� GHO� YDVR�� 9DVR� GLDP������� FP� GL� ���� J�� 9DVR�
GLDP�������FP�GL� ����J��9DVR�GLDP�� ������FP�GL�
������ J�� 9DVR� GLDP�� ��� FP�GL� ������ J��&DVVHWWD�
cm 40 25-30 g, Cassetta da cm 50 30-35 g, Casset-
WD�GD����FP�������J��&DVVHWWD�GD����FP�������J�

ACIDOfIlE Aiuole:  dose di 40/70 g/mq. ed interrar-
lo leggermente. Siepi: 15/20 g/ml. Piante in Vaso: 
Distribuire il prodotto a qualche cm dalla pianta e 
interrarlo leggermente differenziando la dose se-
FRQGR�OD�PLVXUD�GHO�YDVR��9DVR�GLDP��������FP�GL�
����J��9DVR�GLDP�������FP�GL�����J��9DVR�GLDP�����
���FP�GL�������J��9DVR�GLDP�����FP�GL�������J��9DVR�
GLDP�����FP�GL�������J��9DVR�GLDP�����FP�GL�������J�

UNIvERSAlE $OEHUL� GD� IUXWWR�� ������ J�SLDQWD�� 2U-
WDJJL��������J�PT��)LRUL��������J�PT��5RVDL��������
g/mq. Prato: 30/40 g/mq. Siepi: 15/20 g/ml. Vasi 
Ornamentali: Distribuire il prodotto a qualche cen-
timetro dalla pianta e interrarlo leggermente dif-
ferenziando la dose secondo la misura del vaso.

AGRUMI Dalla fase di ingrossamento frutto: di-
stribuire 40-70g/mq ed interrarlo leggermente. 
Piante in Vaso: Distribuire il prodotto a qualche 
cm dalla pianta e interrarlo leggermente diffe-
renziando la dose secondo la misura del vaso: 
9DVR� GLDP�� ������ FP� GL� ���� J�� 9DVR� GLDP����
��� FP� GL� ���� J�� 9DVR� GLDP�� ������ FP� GL� ������
g, Vaso diam. 30 cm di 30/40 g, Vaso diam. 
���FP�GL� ������J��9DVR�GLDP�� ���FP�GL� ������J�

Ct 12 pz - Pedana 36 ct



ENERGICA
CONCIME GRANULARE
UNIVERSALE 
LENTA CESSIONE
1KG

ENERGICA
CONCIME GRANULARE
AGRUMI 
LENTA CESSIONE
1KG

ENERGICA
CONCIME GRANULARE
GERANI 
LENTA CESSIONE
1KG

ENERGICA
CONCIME GRANULARE
PIANTE ACIDOFILE
LENTA CESSIONE
1KG

ENERGICA
CONCIME GRANULARE
ROSE 
LENTA CESSIONE
1KG

6

COnCIMI 
LEnTA CEssIOnE
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ENERGICA
DICHONDRA REPENS
250GR

ENERGICA
TRIFOGLIO NANO
250GR

sEMI PrATO 250G
CARATTERISTICHE 
SEMINARE CON TEMPERATURE MEDIE 
DI CIRCA 20°C. Abbiamo selezio-
nato per Voi le varietà migliori per i 
Vostri giardini, le abbiamo riprodotte 
dove il clima consente di ottenere 
VHPHQWL�GL�RWWLPR�YLJRUH�HG�LQÀQH�OH�
abbiamo dosate in miscugli studiati 
per rendere 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

Ct 24 pz - Pedana 48 ct
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ENERGICA
SEMI 
PRATO SOLEGGIATO
1KG

ENERGICA
SEMI 
PRATO CALPESTABILE
1KG

ENERGICA
SEMI 
PRATO OMBREGGIATO
1KG

sEMI PrATO 1kG
PRATO SOlEGGIATO

PER TERRENI ESPOSTI AL SOLE

PRATO CAlPESTAbIlE
RESISTENTE AL CALPESTIO

PRATO OMbREGGIATO
PER TERRENI ESPOSTI ALL’OMBRA

Ct 6 pz - Pedana 48 ct



COnCIMI GrAnuLArI 
BIO 2kG
Il ConCIme Granulare BIoloGICo è InnovatI-
vo, apposItamente formulato per GarantIre 
la Corretta nutrIzIone dI tutte le pIante dI ortI 
e GIardInI domestICI. l’orIGIne deI Componen-
tI Completamente CompatIBIle Con l’aGrIColtu-
ra BIoloGICa e l’alto tItolo dI azoto orGanICo, 
rendono l’ImpIeGo dI questo prodotto Ideale per 
la  nutrIzIone delle pIante, nel rIspetto dell’am-
BIente e deI prodottI alImentarI (frutta e verdura).

CARATTERISTICHE lUPINI
Concime 100% vegetale, inodore, a base di lupini brillanti e 
tostati, in microscaglie, particolarmente indicato per nutrire 
le piante di limoni e agrumi in genere. Rende il terreno più 
IHUWLOH��PLJOLRUD�OD�ÀRULWXUD�H�ULGXFH�OD�FDGXWD�GHL�IUXWWLFLQL�
MODO D’USO
Durante il trapianto/rinvaso, miscelare il concime con il ter-
riccio. Per il mantenimento distribuire il concime intorno alla 
SLDQWD��LQWHUUDUH�HG�LQQDIÀDUH�

CARATTERISTICHE UNIvERSAlE  RICIN
RICIN Offre un titolo di Azoto Organico Naturale del 5% che 
assicura un rilascio graduale delle sostanze contenute ( circa 
2 / 3 mesi ) e, grazie alla presenza del panello vegetale di Rici-
no, contribuisce ad un migliore equilibrio biologico del terre-
no aiuta  a tenere lontano gli insetti terricoli in modo naturale. 
MODO D’USO
Il prodotto va distribuito sul terreno o miscelato con il sub-
VWUDWR�LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�VHPLQD�R�GHL�ULQYDVL��������J�SHU�
pianta o 300 g/mq.

CARATTERISTICHE PEPERONCINO NEEM
Il panello di NEEM totalmente innocuo per le piante stesse, il 
suo apporto lo rende compatibile con ogni tecnica di conci-
mazione e con i metodi di difesa utilizzati. Grazie alla presen-
za del panello vegetale di NEEM (Azadiractha Indica), crea 
un ambiente poco favorevole allo sviluppo di patogeni ter-
ricoli 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 prodotto.

CARATTERISTICHE POMODORO-OlIvI
Il Concime Granulare Biologico è innovativo, appositamen-
te formulato per garantire la corretta nutrizione di tutte le 
piante di orti e giardini domestici. L’origine dei componenti 
completamente 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
Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno. Una man-
ciata corrisponde circa 40-50 g di prodotto.

Ct 6 pz - Pedana 48 ct



ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
UNIVERSALE RICIN
2KG

ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
PEPERONCINI NEEM
2KG 10

ENERGICA
CONCIME 
LUPINI MACINATI
2KG

ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
POMODORI
2KG

ENERGICA
CONCIME GRANULARE 
OLIVI
2KG



ENERGICA
CONCIME 
GRANULARE 
FIORI
2KG

ENERGICA
CONCIME 
GRANULARE 
ORTO
2KG

ENERGICA
CONCIME 
GRANULARE 
ZOLFO
2KG

COnCIMI BIO 2kG 
rILAsCIO GrAduALE

11

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’IM-
PIEGO DI qUESTO PRODOTTO IDEAlE PER lA  NUTRIZIONE 
DEllE PIANTE, NEl RISPETTO DEll’AMbIENTE E DEI PRODOT-
TI AlIMENTARI (fRUTTA E vERDURA).

CARATTERISTICHE ZOlfO
CONCIME ORGANICO ZOLFO. Una concimazione dura 
3-4 mesi. ZOLFO è un concime ideale nell’azione nutri-
zionale e correttiva in agricoltura biologica e conven-
zionale. 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 con-
tribuisce alla formazione di amminoacidi solforati miglio-
rando le qualità organolettiche 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 titolo di 
Azoto che, a differenza dei concimi chimici, viene cedu-
to lentamente e quindi accompagna le piante per tut-
to il loro ciclo vegetativo, senza sprechi o inquinamenti. 
),25(�VYROJH�DQFKH�XQD�SUH]LRVD�D]LRQH�GL�ÀVVD]LRQH�GHO�
FRORUH�H�ULVXOWD�SDUWLFRODUPHQWH�LQGLFDWD�SHU�ÀRUL�H�SUDWL�
ornamentali.

CARATTERISTICHE ORTO
CONCIME ORGANO-MINERALE CON AZOTO ORGANI-
CO SPECIFICO PER ORTAGGI.Una concimazione dura 
3-4 mesi. ORTO è un concime organo-minerale idea-
le 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 organico a 
lenta cessione naturale. Il fosforo, protetto dalla sostanza 
organica, garantisce una rapida partenza dei trapianti 
H�LQGXFH�XQD�RWWLPD�ÀRULWXUD��,O�SRWDVVLR�LQWHQVLIFD�OD�FR-
lorazione e la maturazione (contenuto zuccherino) dei 
frutti e rende le piante più resistenti.

Ct 6 pz - Pedana 48 ct



ENERGICA
CONCIME 
GRANULARE 
ORTO
2KG

ENERGICA
CAOLINO
CORROBORANTE
900G

ENERGICA
ZEOLITE 
1KG

CARATTERISTICHE CAOlINO 
&RUURERUDQWH� LQ� SROYHUH� ÀQHPHQWH� PLFUR-
nizzata per trattamenti fogliari. La polvere di 
URFFLD� ÀQHPHQWH� PLFURQL]]DWD� DJLVFH� ÀVLFD-
mente da potenziatore delle difese naturali 
delle piante. La sua azione disidratante mani-
festa una notevole capacità di assorbimento 
dell’umidità presente sulle piante creando 
una condizione sfavorevole allo sviluppo di 
funghi e batteri. Inoltre il sottile strato bianca-
stro isolante ed adesivante rende inappetibile 
la pianta per eventuali parassiti presenti. Una 
volta distribuito sulla vegetazione, la polvere di 
URFFLD�KD�OD�SURSULHWj�GL�ULÁHWWHUH�OD�OXFH�VROD-
re, riducendo il rischio di scottature e abbas-
sando la temperatura della pianta. Migliora 
OD� IRWRVLQWHVL� FORURÀOOLDQD�H�SHU�FRQVHJXHQ]D�
crea una vegetazione più lussureggiante. In-
dicato per la mosca delle olive e della frutta in 
genere e la tuta absoluta del pomodoro. 

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

CARATTERISTICHE ZEOlITE
Il prodotto aderisce perfettamente alle super-
ÀFL��OD�VXD�PLFUR�VWUXWWXUD�FULVWDOOLQD�FXELFD�UHQ-
GH�OH�VXSHUÀFL�SDUWLFRODUPHQWH�VFDEURVH�UHQ-
dendole inagibili per insetti e attacchi fungini. 
Asciugando aumenta la sua capacità igro-
scopica e facilita la cicatrizzazione di fruttae 
ortaggi. Ha un elevata capacità di scambio 
cationico. Protegge le foglie dagli stress da 
calore e dagli sterss da freddo, riducendo l’e-
scursione termica.

MODO D’USO
TRATTAMENTI POLVERULENTI
,QGLFDWLYDPHQWH�����.J�SHU�+D�LQ�DJJLXQWD�DL�
VDOL� UDPHLFL�R�GL� =ROIR� LQ�DOWHUQDWLYD�����.J�GL�
materiale tal quale, per Ha. 

ORTICOLTURA/FRUTTICOOLTURA
6L�LPSLHJD�D�GRVL�GD���D���.J�RJQL���������OW�GL�
DFTXD�SHU�+D�GL�WHUUHQR��'DOOD�SRVW�ÀRULWXUD�UL-
petere il trattamento ogni 10-15 gg in funzione 
dell’umidità e delle piogge.

VITICOLTURA
Trattare il grappolo in fase di invaiatura e olte 
FRQ�����LQWHUYHQWL���.J����/W�+D��
,Q� ÁRULFROWXUD�� WUDWWDUH� �� YROWH� D� VHWWLPDQD�
��.J����/W�KD��

FERTIRRIGAZIONE
Per tutte le colture , associato ad altri fertiliz-
]DQWL��VL�LPSLHJD�D�GRVL�GL���.J�RJQL�������PT�
in modo continuativo.

Ct 12 pz - Pedana 36 ct

CAOLInO - ZEOLITE

12
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COnCIMI rAMEICI 
1kG-500G 
CARATTERISTICHE 
Il RAME, essenziale per la vita di tutte le 
piante, ha funzioni prevalentemente ca-
talitiche e il suo ruolo nel metabolismo ve-
getale è spesso complementare a quello 
del ferro. È un elemento polivalente che 
prende parte attiva ai fenomeni di ossi-
doriduzione ed è anche un costituente di 
importanti enzimi come la fenolasi (mono 
e polifenolossidasi), la laccasi e l’ossidasi 
dell’acido ascorbico. È ritenuto necessa-
ULR� DQFKH� SHU� OD� VLQWHVL� GHOOD� FORURÀOOD� H�
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 secca e in una 
stessa pianta le quantità maggiori si tro-
vano nei tessuti metabolicamente più at-
tivi come le foglie giovani e le gemme. La 
carenza di rame si manifesta con ingialli-
menti e formazione di macchie sui lembi 
fogliari. Il BORO è necessario per la germi-
nazione del polline, per la formazione dei 
ÀRUL��GHL� IUXWWL� H�GHOOH� UDGLFL�� 6L�DFFXPXOD�
di preferenza nelle foglie e il contenuto 
PHGLR� RVFLOOD� GD� �� D� ���PJ�NJ� VXOOD� VR-
stanza secca.  Il MAGNESIO è costituente 
HVVHQ]LDOH�GHOOD� FORURÀOOD�� ROWUH� FKH�GHOOD�
SHFWLQD��GHOOD�ÀWLQD�H�GL�DOWUL�HQ]LPL�� �5H-
gola inoltre la pressione osmotica. La sua 
carenza si manifesta con formazione di 
aree clorosate, soprattutto nelle foglie più 
vecchie.



ENERGICA
CONCIME 
RAME 30
1KG/500G

ENERGICA
CONCIME 
ZOLFO 80
1KG

ENERGICA
CONCIME 
RAME 20
1KG/500G

ENERGICA
RAME+CALCE IDRATA
(300G calce idrata
+500G solfato di rame)
800G

CARATTERISTICHE
Il rame è ritenuto necessario per la sintesi 
GHOOD�FORURÀOOD�H�OD�VXD�FDUHQ]D�VL�PDQLIHVWD�
con ingiallimenti e formazione di macchie 
sui lembi fogliari. Queste importanti funzio-
ni vengono svolte dallo ione rame ottenuto 
disciogliendo il solfato di rame nell’acqua. 
Viene utilizzato sulla vite, sugli agrumi, sull’o-
livo, sulle piante da frutta come albicocco, 
melo e pero e sulle principali colture ortico-
OH�H�ÁRULFROH�� ,O� VROIDWR�GL� UDPH�VWLPROD�H�UL-
attiva le funzioni metaboliche del vegetale 
nei momenti critici del ciclo vegetativo, o 
LQ�VHJXLWR�D�VWUHVV�ÀVLRORJLFL�R�SDWRORJLFL��/H�
piante trattate con questo prodotto mani-
festano una maggiore resistenza ai funghi e 
ai batteri sensibili al rame.

1KG/800G Ct 12 pz - Pedana 36 ct
500G          Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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COnCIMI GrAnuLArI
5kG 

Il CONCIME GRANUlARE è UN PRODOTTO 
DI AlTISSIMA qUAlITà IDEAlE PER UNA CES-
SIONE bIlANCIATA DEGlI ElEMENTI NUTRITI-
vI DURANTE TUTTO Il CIClO vEGETATIvO DI 
ORTAGGI, PIANTE DA fRUTTO, PIANTE ORNA-
MENTAlI vERDI E DA fIORE, AIUOlE, AlbE-
RI, SIEPI, CESPUGlI, PRATI E PIANTE IN vASO.

Il CONCIME GRANUlARE è INNOvATIvO. AP-
POSITAMENTE fORMUlATO PER GARANTIRE 
lA CORRETTA NUTRIZIONE DI TUTTE lE PIANTE 
DI ORTI E GIARDINI DOMESTICI. l’ORIGINE DEI 
COMPONENTI RENDONO l’IMPIEGO DI qUE-
STI PRODOTTI IDEAlE PER lA NUTRIZIONE DEl-
lE PIANTE, NEl RISPETTO DEll’AMbIENTE E DEI 
PRODOTTI AlIMENTARI (fRUTTA E vERDURA).

NUTRIMENTO IDEAlE 
PER Il vOSTRO ORTO!

PER UNA CRESCITA 

RIGOGlIOSA!

15



CONCIME 
GRANULARE ORTO BLU
5KG
Pedana 150 pz

CONCIME 
GRANULARE UREA
5KG
Pedana 150 pz

CONCIME 
NITRATO DI CALCIO
5KG
Pedana 150 pz

CONCIME 
CALCIO CIANAMIDE
5KG
Pedana 150 pz

CONCIME 
NITRATO AMMONICO
5KG
Pedana 150 pz

CONCIME ORTO
5KG
Pedana 150 pz

CONCIME PRATO
5KG
Pedana 150 pz

COnCIMI 
GrAnuLArI

5kG 
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ENERGICA
SOLFATO DI FERRO 
LIQUIDO
1KG
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

ENERGICA
SOLFATO DI FERRO 
GRANULARE/IDROSOLUBILE
1LT/500ML- Ct 12 pz - Pedana 40 ct
4LT - Ct 4 pz - Pedana 48ct    LT

417

COnCIMI - COrrETTIVI 

CARATTERISTICHE SOlfATO DI fERRO 
&RQFLPH� VSHFLÀFDWDPHQWH� SUHGLVSRVWR� SHU�
apportare facilmente ferro, manganese, ma-
JQHVLR�H�]ROIR��DL� WHUUHQL�DO�ÀQH�GL�SUHYHQLUH�H�
curare le carenze di tali elementi. E’ l’unico 
concime granulare contenente elevate quan-
tità 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’impianto che in fase di produzio-
ne. Ha un elevato contenuto di zolfo solubile, e 
quindi direttamente assimilabile per le colture.

MODO D’USO
USO LIQUIDO:  
$JLWDUH�LO�ÁDFRQH�SULPD�GHOO·XVR��
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 col-
ture e delle condizioni del terreno. Per la cura 
di situazioni di conclamata carenza su colture 
DUERUHH��GLVWULEXLUH�ÀQR�D���W�KD��&RPH�DQWLPX-
schio 25 g/mq.

DOSE E CAMPI DI IMPIEGO: 
Deve essere applicato esclusivamente nel ter-
reno ricoperto. In alternativa  si consiglia l’uso 
del palo iniettore e della fertirrigazione.

1lt
500ml
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ENERGICA
BOROCOMPLEX LIQUIDO 
1KG Ct 12 pz - Pedana 40 ct
500G Ct 12 pz - Pedana 60 ct
5KG Pedana 100 pz

Gr 500

NUOVO
FORMATO

  KG

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

CARATTERISTICHE 
CAlCIO MAGNESIO
E’ un concime liquido ad alto titolo in 
calcio, magnesio e azoto nitrico, ideale 
per applicazioni fogliari, per la fertirriga-
zione e le colture fuori suolo. Grazie alla 
presenza simultanea e bilanciata dei tre 
elementi, stimola lo sviluppo vegetativo 
migliorando la colorazione, i livelli quan-
titativi delle produzioni, la qualità e la 
conservabilità dei frutti riducendo l’inci-
GHQ]D�GHOOH�ÀVLRSDWLH��VHFFXPL��DFFDU-
WRFFLDPHQWL��PDUFLXPL�DSLFDOL�� ÀOORSWRVL�
e disseccamento del rachide, spacca-
tura 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 co-
stituito da boro complessato con etano-
lammina. Può essere impiegato, sia per 
trattamenti fogliari che per applicazioni 
al suolo, per prevenire o curare tutte le 
ÀVLRSDWLH�GD�ERUR�FDUHQ]D��SHU�PLJOLRUD-
re la fertilità del polline e l’allegagione, 
per incrementare l’accumulo di zuc-
cheri e grassi negli organi di riserva, per 
uno sviluppo più veloce di germogli, per 
la riduzione o la scomparsa dell’acinella-
tura nella vite e del cuore nero in bietola.

MODO D’USO 

COnCIMI LIQuIdI 

Coltura

Arboree da frutto

Olivo, vite

Orticole da frutto

Bietola

Floricole

Dosi per singola
applicazione

N° interventi e periodi
di applicazione

Fogliare:
100-200 g/hl
(75-150 ml/hl)
almeno
2-3 Kg/ha
Radicale in serra:
1 g/m2
(0.75 ml/m2)

3-4 interventi ogni 15 gg. 
dalla ripresa vegetativa

2-3 interventi a partire da 15-20
gg. dal trapianto

1-2 interventi ogni 15-20 gg. a
partire dalla 4-6 foglia

1-2 interventi durante il ciclo di
crescita



CARATTERISTICHE
Concime liquido organico per la nutrizione di PIANTE, da casa e da giardi-
no. La particolare composizione migliora la resistenza agli stress, alle malattie e 
incrementano la fotosintesi ottenendo piante vigorose, più colorate, più sane con 
XQD�PDJJLRUH�ÀRULWXUD�H�GXUDWD��

MODO D’USO
8VDUH�LO�WDSSR�GHO�ÁDFRQH�FRPH�PLVXULQR��'LOXLUH�LO�FRQWHQXWR�GL�XQ�WDSSR��FLU-
FD���J��LQ���OLWUL�G·DFTXD�H�LQQDIÀDUH�RJQL����JJ��SULPDYHUD�HVWDWH�����JJ�
(autunno - inverno)

1KG Ct 12 pz - Pedana 48 ct
500G Ct 12 pz - Pedana 60 ct
 

COnCIMI LIQuIdI  
500G/1kG/5kG

CONCIME LIQUIDO

1KG

PER LA NUTRIZIONE 
DI PIANTE E FIORI

CONCIME LIQUIDO

1KG

PER LA NUTRIZIONE 
DI PIANTE E FIORI

500g

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
UNIVERSALE
1KG/500G

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
PIANTE VERDI
1KG/500G

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
PIANTE GRASSE
1KG/500G

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
PIANTE FIORITE
1KG/500G

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
PIANTE ACIDOFILE
1KG/500G19

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 FioriteCONCIME 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

  KG
Pedana 100 pz



ENERGICA bIO
CONCIME LIQUIDO
SANGUE DI BUE
1KG/500G 20

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
AGRUMI
1KG/500G

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
GERANI
1KG/500G

ENERGICA
CONCIME LIQUIDO
ORCHIDEE
1KG/500G

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

ENERGICA bIO
CONCIME LIQUIDO
BORLANDA
1KG/500G
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ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO UNIVERSALE
1KG/500G

ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO AGRUMI
1KG/500G

1KG
AGRUMI

CONCIME LIQUIDO

1KG
AGRUMI

CONCIME LIQUIDO

500g

CONCIME LIQUIDO

1KG
UNIVERSALE

CONCIME LIQUIDO

1KG
UNIVERSALE

500g

CARATTERISTICHE
Concime liquido organico a base 
di estratti di alghe brune per la nutri-
zione di PIANTE, da casa e da giar-
dino. La particolare composizione 
migliora la resistenza agli stress, alle 
malattie e incrementano la fotosin-
tesi ottenendo piante vigorose, più 
colorate, più sane con una mag-
JLRUH�ÀRULWXUD�H�GXUDWD�

MODO D’USO
8VDUH� LO� WDSSR� GHO� ÁDFRQH� FRPH�
misurino. Diluire il contenuto di un 
tappo (circa 30g) in 4 litri d’acqua e 
LQQDIÀDUH�RJQL����JJ��SULPDYHUD�H-
state) 30 gg (autunno - inverno).

COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANO-MINERALE 
13.�,1�6263(16,21(�FRQ�%RUR��%���
Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese 
�0Q��H�=LQFR��=Q���&�����������������

1KG Ct 12 pz - Pedana 48 ct
500G Ct 12 pz - Pedana 60 ct

  KG
Pedana 100 pz

COnCIMI  
ALGhE LIQuIdI  
1kG/5kG/500G



ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO ALGA PLUS
1KG/500G

CONCIME LIQUIDO

ALGA  PLUS

1KG

22

Gold

ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO GERANI
1KG/500G

1KG
GERANI

CONCIME LIQUIDO

1KG
GERANI

CONCIME LIQUIDO

500g

CONCIME LIQUIDO

1KG

PIANTE ACIDOFILE

ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO PIANTE ACIDOFILE
1KG/500G

CONCIME LIQUIDO

1KG

PIANTE ACIDOFILE

500g
1KG

PIANTE VERDI

CONCIME LIQUIDO

ENERGICA
CONCIME ALGA
LIQUIDO PIANTE VERDI
1KG/500G

1KG
PIANTE VERDI

CONCIME LIQUIDO

500g

CONCIME LIQUIDO

ALGA  PLUS

1KG500g



ENERGICA
UNIVERSALE 
PRIMA CLASSE
1,2KG/500G

ENERGICA
SANGUE DI BUE
PRIMA CLASSE
1,2KG/500G

ENERGICA
POMODORI 
PRIMA CLASSE
1,2KG/500G

ENERGICA
PIANTE AROMATICHE
PRIMA CLASSE
1,2KG/500G

500g

500g

500g

500g

CARATTERISTICHE 
CONCIMI PRIMA ClASSE 
E’ un concime biologico innovati-
vo, appositamente formulato per 
garantire la corretta nutrizione di 
tutte le piante di orti e giardini do-
mestici. L’origine dei componenti 
completamente compatibile con 
l’agricoltura biologica e l’alto titolo 
di azoto organico, rendono l’impie-
go di questo prodotto ideale per la  
nutrizione delle piante, nel rispetto 
dell’ambiente e dei prodotti ali-
mentari (frutta e verdura).

MODO D’USO
8VDUH� LO� WDSSR� GHO� ÁDFRQH� FRPH�
misurino. Diluire il contenuto di un 
tappo (circa 30g) in 4 litri d’acqua 
H�LQQDIÀDUH�RJQL����JJ�
(primavera-estate) 
30 gg (autunno - inverno) 

1,2KG Ct 12 pz - Pedana 48 ct
500G Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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COnCIMI 
PrIMA CLAssE 
1,2kG/500G
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ENERGICA
UNIVERSALE ORTO 
PRIMA CLASSE
1,2KG/500G

ENERGICA
UNIVERSALE FRUTTA 
PRIMA CLASSE
1,2KG/500G

ENERGICA
PEPERONCINI
PRIMA CLASSE
1,2KG/500G

500g

500g

ENERGICA
UNIVERSALE FIORI
PRIMA CLASSE
1,2KG/500G

500g

500g
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ENERGICA
PROPOLI
CORROBORANTE
200/500G

ENERGICA
OLIO DI LINO
CORROBORANTE
100% NATURALE
200/500G

ENERGICA
OLIO DI SOIA
CORROBORANTE
100% NATURALE
200/500G

ENERGICA
SAPONE MOLLE
CORROBORANTE
200/500G

5 5

5 5

COrrOBOrAnTI 
LIQuIdI 200/500G
CARATTERISTICHE SAPONE MOllE
E’ un corroborante a base di sapone di potassio con 
un elevato potere sgrassante contro la melata degli 
insetti. Utilizzato anche come coadiuvante aumenta 
O·HIÀFDFLD�GHL�SURGRWWL�LQVHWWLFLGL�R�GHL�SURGRWWL�QDWXUDOL�

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. Diluire 10-20 ml 
ogni 1 lt di acqua.

CARATTERISTICHE PROPOlIS
E’ un corroborante e potenziatore delle difese delle 
piante. Sostanza di origine naturale che migliora la re-
sistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici. Pro-
polis da estrazione idroalcolica.

MODO D’USO
Bagnare uniformemente la pianta ed evitare il goc-
ciolamento. Si consiglia di eseguire il trattamento du-
rante le ore serali. Diluire 10-20 ml ogni 1 lt di acqua.

CARATTERISTICHE OlIO DI SOIA
CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLE DIFESE DEL-
LE 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 DEL-
LE PIANTE. Sostanza di origine naturale che migliora la 
resistenza delle piante 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 ba-
JQDQGR�LQ�PRGR�XQLIRUPH�WXWWD�OD�VXSHUÀFLH�

500G Ct 12 pz - Pedana 60 ct 
200G Ct 12 pz - Pedana 80 ct 
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ENERGICA
LECITINA DI SOIA
CORROBORANTE
200/500G

ENERGICA
BICARBONATO DI SODIO
CORROBORANTE
200/500G

ENERGICA
PULISCI MELATA
CORROBORANTE 
200/500G

500g

500g

bICARbONATO DI SODIO
Il bicarbonato di sodio come rimedio 
per le malattie dell’orto. Le malattie 
crittogamiche, come l’oidio o la pero-
nospora, non lasciano scampo a nes-
suna delle principali specie ortive, ma 
attaccano anche colture appartenen-
ti ad altre importanti famiglie di inte-
resse agronomico, come ad esempio 
molte specie di alberi da frutto, quali il 
melo o il limone. Per ciò che concerne 
gli ortaggi, invece, attaccano pomo-
doro, peperone, fagiolo, fagiolino, ci-
polla, zucca, cetriolo, fragola, melone, 
DQJXULD��ÀQR�DG�DUULYDUH�DOOD�YLWH�
MODO D’USO
Per le coltivazioni hobbiste, Il bicarbo-
nato di sodio si impiega in uno spruz-
zino da 1 litro pieno di acqua mettere 
5-15 g di bicarbonato, mentre in una 
pompa a spalla da 15 litri mettere circa 
75-225 grammi.

lECITINA DI SOIA
La Lecitina di  Soia  è un fosfolipide che 
aiuta a migliorare e potenziare le dife-
se naturali delle piante.
MODO D’USO
Diluire 5g di prodotto in 2 litri di acqua 
tiepida, agitare bene ed irrorare la 
pianta da una distanza di 40-50 cm. 
Effettuare un primo trattamento pre-
ventivo in autunno inoltrato, quando le 
piante risultano completamente spo-
gliate dalle foglie. Ripetere un secon-
GR� WUDWWDPHQWR� DOOD� ÀQH� GHOO·LQYHUQR��
WUD�ÀQH�JHQQDLR�H�PHWj�IHEEUDLR��,QÀQH�
eseguire degli interventi ogni 5-10 gior-
QL��$IÀQFKq�L�WUDWWDPHQWL�ULVXOWLQR�HIÀFD-
ci è necessario che la Lecitina di soia 
asciughi completamente sulla pianta, 
cioè entro 24 ore. In caso di forti piog-
ge è necessario ripetere il trattamento.

PUlISCI MElATA
E’ un corroborante a base di sapone di 
potassio con un elevato potere sgras-
sante contro la melata degli insetti. Uti-
lizzato anche come coadiuvante.
MODO D‘USO
Bagnare uniformemente la pianta ed 
evitare il gocciolamento. Si consiglia 
di eseguire il trattamento durante le 
ore serali. Non miscelare con prodotti 
rameici o a base di zolfo, prodotti a re-
azione alcalina o prodotti a base ole-
osa. 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 com-
patibilità.
Diluire 100-200 ml ogni 10 lt di acqua.



CORROBORANTE 100% NATURALE

Olio di Lino

500ml

CORROBORANTE 100% NATURALE

Olio di Soia

500ml

500ml

CORROBORANTE 
Propolis

AZIONE ANTISETTICA E PROTETTIVA

500ml

CORROBORANTE 
Sapone Molle

POTENZIA LA RESISTENZA 
DELLE PIANTE

ENERGICA
SAPONE MOLLE
CORROBORANTE
500ML

ENERGICA
PROPOLI
CORROBORANTE
500ML

ENERGICA
OLIO DI LINO
CORROBORANTE
500ML

ENERGICA
OLIO DI SOIA
CORROBORANTE
500ML
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ENERGICA
ACETO
CORROBORANTE
500ML

DOPO

500mlPRIMA

TRATTAMENTI RADICALI E FOGLIARI

CORROBORANTE

Aceto

COrrOBOrAnTI 
sPrAY 500ML
CARATTERISTICHE
 
SAPONE MOllE
E’ un corroborante a base di sapone di potassio 
con un elevato potere sgrassante contro la me-
lata degli insetti. Utilizzato anche come coadiu-
YDQWH�DXPHQWD�O·HIÀFDFLD�GHL�SURGRWWL�LQVHWWLFLGL�
o dei prodotti naturali.

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

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 Vegetali alimentari.

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).

ACETO
CORROBORANTE Potenziatore delle difese delle 
piante. Sostanza di origine naturale che migliora 
la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.

MODO D’USO
E‘ un prodotto pronto all’uso e non necessita di 
alcuna diluizione. Spruzzare il prodotto uniforme-
mente  sulla pianta da una distanza di 20/30 ogni 
10/15 giorni .

Ct 12 pz - Pedana 60 ct

spraY
pronto 
uso 
no Gas
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ENERGICA
CONTROLLER
INSETTI FLOREALI
500ML

ENERGICA
CONTROLLER ACAR
500ML

ENERGICA
CONTROLLER AFID
500ML

500ml

Barriera 
INSETTI FLOREALI

ENERGICA
CONTROLLER FUNGHI
500ML

500ml
OSTACOLA LO SVILUPPO DEI FUNGHI

MISCELA DI ESTRATTI E OLI VEGETALI

Controller Funghi

ENERGICA
CONTROLLER CIMICI
500ML

500ml

������
A BASE DI ESTRATTO VEGETALE

500ml

ESTRATTO VEGETALE A BASE DI TIMO

Controller Acar

COnTrOLLEr sPrAY 
500ML

500ml

ESTRATTO VEGETALE A BASE DI RUTACEE

Controller  Afid

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

MODO D’USO
E‘ un prodotto pronto all’uso e non necessita di alcu-
na diluizione. Spruzzare il prodotto uniformemente  sul-
la pianta da una distanza di 20/30 ogni 10/15 giorni .

Ct 12 pz - Pedana 60 ct

spraY
pronto 
uso 
no Gas
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ENERGICA
CONTROLLER FUNGHI
200G

ENERGICA
CONTROLLER CIMICI
200G

ENERGICA
CONTROLLER ACAR
200G

ENERGICA
CONTROLLER AFID
200G

ENERGICA
BARRIERA INSETTI FLOREALI
200G

COnTrOLLEr LIQuIdI 
200G
CARATTERISTICHE
E’ un prodotto di ultima generazione, che in-
duce un adeguato e rigoglioso sviluppo del-
la pianta. Prodotto completamente naturale 
che favorisce lo sviluppo delle naturali difese 
delle piante a fronte di stress  biotici.

MODO D’USO
Bagnare uniformemente la pianta ed evitare 
il gocciolamento. Si consiglia di eseguire il trat-
tamento durante le ore serali. Il prodotto è uti-
lizzabile su colture orticole, frutticole  e piante 
ornamentali. 

Ct 12 pz - Pedana 60 ct



CARATTERISTICHE ORTICA
L’ortica e i preparati che se ne ricavano 
sono ricchi di acido formico e acido sa-
licilico. Questi sono elementi particolar-
PHQWH�HIÀFDFL�QHOOD�ULGX]LRQH�GHOOD�GLIIX-
sione di molte specie di parassiti animali 
H�YHJHWDOL��SULQFLSDOPHQWH�DÀGL���YHUGL�H�
neri - o acari - ragnetto rosso o giallo). 
Ottimo stimolante delle naturali difese 
delle 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 oligo-
elementi 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, 
viene impiegato in viticoltura, frutticol-
tura e orticoltura in quanto svolge una 
naturale azione protettiva. L’utilizzo sulle 
parti infestate fa si che i parassiti trovino 
estremamente sgradevole la perma-
nenza 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 mi-
scelare 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 svolgere 
un test di compatibilità.

CARATTERISTICHE EqUISETO 
E’ un prodotto ottenuto da ingredienti 
di origine vegetale. L’Equiseto è pian-
ta 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. 
3HU� LQWHQVLÀFDUQH� O·HIÀFDFLD��DJJLXQJH-
UH���PO�GL�VDSRQH�SRWDVVLFR�RJQL�OLWUR�GL�
acqua.Grazie alla sua particolare for-
mulazione, il prodotto può essere im-
piegato anche in aggiunta all’acqua di 
irrigazione, diluendone 5 ml ogni 2 lt di 
acqua.

Ct 12 pz - Pedana 60 ct 30
ENERGICA
EQUISETO
RINFORZANTE NEW
200/500G 

rInfOrZAnTI LIQuIdI 
200/500G

ENERGICA
ORTICA 
RINFORZANTE NEW
200/500G 

ENERGICA
PINO 
RINFORZANTE NEW
200/500G 



COnCIMI rAMEICI LIQuIdI 
500G
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ENERGICA
POLTIFLOW
CONCIME LIQUIDO
500G

ENERGICA
ZOLFOFLOW
CONCIME LIQUIDO
500G

ENERGICA
BORDOMIL
CONCIME LIQUIDO
500G

ENERGICA
OSSICHLOR
CONCIME LIQUIDO
500G

CARATTERISTICHE 
Il RAME, essenziale per la vita di tutte le piante, ha funzioni prevalentemente 
catalitiche e il suo ruolo nel metabolismo vegetale è spesso complementare a 
quello del ferro. È un elemento polivalente 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’ossidasi dell’acido ascorbico. È ritenuto 
QHFHVVDULR�DQFKH�SHU� OD� VLQWHVL�GHOOD�FORURÀOOD�H�FRQWULEXLVFH�DOOD� VWLPROD]LRQH�
delle difese naturali delle piante dai parassiti. Il contenuto in rame nei vege-
tali oscilla da 2,5 a 3,5 mg/kg sulla sostanza secca e in una stessa pianta 
le quantità maggiori si trovano nei tes- suti metabolicamente 
più attivi come le foglie giovani e le gemme. La 
carenza di rame si manife- sta con 
ingiallimenti e formazione 
di macchie sui lembi foglia-
ri. Il BORO è necessario per 
la germinazione del polline, 
SHU� OD� IRUPD]LRQH� GHL� ÀRUL��
dei frutti e delle radici. Si ac-
cumula di preferenza nelle 
foglie e il contenuto medio 
RVFLOOD�GD���D����PJ�NJ�VXOOD�
sostanza secca.  Il MAGNE-
SIO è costituente essenziale 
GHOOD�FORURÀOOD��ROWUH�FKH�GHO-
OD� SHFWLQD�� GHOOD� ÀWLQD� H� GL�
altri enzimi.  Regola inoltre la 
pressione osmotica. La sua 
carenza si manifesta con 
formazione di aree clorosa-
te, soprattutto nelle foglie 
più vecchie.

Ct 12 pz - Pedana 60 ct



GREENPOwER
GRANULARE
100/500G
Ct 12 pz - Pedana 48ct 

ENERGICA
ADESIVANTE
1KG
Ct 12 pz - Pedana 40 ct
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AdEsIVAnTE 1kG
GrEEn POWEr 500G
ChELATO dI fErrO
5BusTInE x 20G
CARATTERISTICHE ADESIvANTE 
Svolge un’azione bagnante, abbassando la 
WHQVLRQH� VXSHUÀFLDOH� GHOO·DFTXD� SHU� IDYRULUH�
una distribuzione uniforme  degli elementi nutriti-
vi sulle foglie e sugli organi vegetali, creando un 
VRWWLOLVVLPR�VWUDWR�DGHUHQWH�FKH�DVVLFXUD�O·HIÀFD-
cia dei composti impiegati. L’azione adesivante 
q�GL�QDWXUD�ÀVLFD���SHUWDQWR�QRQ�LQWHUDJLVFH�FRQ�
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. 
$JLWDUH�LO�ÁDFRQH�SULPD�GHOO·XVR�

CARATTERISTICHE GREENPOwER 
E’ un prodotto appositamente studiato per 
le giovani piante ed il seme. Oltre alla presen-
za di micorrize che garantiscono una maggior 
espansione dell’apparato radicale ed un rapi-
do sviluppo vegetativo, GREENPOWER si avvan-
taggia delle caratteristiche microbiologiche di 
Beauveria e Metharizium, due microrganismi 
FKH�DLXWDQR�OH�JLRYDQL�SLDQWH�D�VXSHUDUH�HIÀFD-
cemente gli stress legati alla presenza di insetti 
terricoli dannosi alle colture. GREENPOWER è un 
inoculo a base di micelio e spore vitali di funghi 
micorrizzici arbuscolari (AM) del genere Glomus 
spp., arricchito da microrganismi naturali utili.
MODO D’USO 
3HU�XQD�PLJOLRUH�HIÀFDFLD�VL�FRQVLJOLD�GL�DSSOLFD-
re  il prodotto a diretto contatto con le radici o 
i semi.

CARATTERISTICHE CHElATO DI fERRO
Grazie alla particolare ed innovativa composi-
zione della molecola chelante EDDHA, rappre-
VHQWD�LO�IRUPXODWR�SL��HIÀFDFH�SHU�OD�SUHYHQ]LR-
ne e la riduzione delle carenze di ferro (clorosi 
ferrica).
MOD D’USO
Deve essere applicato esclusivamente nel terre-
no ricoperto. In alternativa  si consiglia l’uso del 
palo iniettore e della fertirrigazione.

9,7(��$*580,��)58778)(5,��.,:,�������������J�SLDQWD
fertirrigazione:................................................2-4g/m2

colture in serra:.............................................1-2g/m2

ORTAGGI, FRAGOLE  E ORNAMENTALI:...2-4g/m2

ENERGICA
FERRO CHELATO
POLVERE SOLUBILE
5 bustine x 20g
Ct 12 pz - Pedana 60ct
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ENERGICA
BORDOMIL PLUS
CONCIME
1KG

ENERGICA
RAME 7
CONCIME
1KG

ENERGICA
RAME 16
CONCIME
1KG

ENERGICA
ZOLFOFLOW
CONCIME  LIQUIDO 
1KG

ENERGICA 
POLTIFLOW
CONCIME
1KG

CARATTERISTICHE 
Il RAME, essenziale per la vita di 
tutte le piante, ha funzioni pre-
valentemente catalitiche e il suo 
ruolo nel metabolismo vegeta-
le è spesso complementare a 
quello del ferro. È un elemento 
polivalente che prende parte 
attiva ai fenomeni di ossidoridu-
zione ed è anche un costituente 
di importanti enzimi come la fe-
nolasi (mono e polifenolossidasi), 
la laccasi e l’ossidasi dell’acido 
ascorbico. È ritenuto necessario 
anche per la sintesi della cloro-
ÀOOD� H� FRQWULEXLVFH� DOOD� VWLPROD-
zione 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 
quantità 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 lembi 
fogliari. Il BORO è necessario per 
la germinazione del polline, per 
OD�IRUPD]LRQH�GHL�ÀRUL��GHL�IUXWWL�H�
delle radici. Si accumula di pre-
ferenza nelle foglie e il contenu-
WR�PHGLR�RVFLOOD�GD���D����PJ�NJ�
sulla sostanza secca.  Il MAGNE-
SIO è costituente essenziale della 
FORURÀOOD��ROWUH�FKH�GHOOD�SHFWLQD��
GHOOD� ÀWLQD�H�GL�DOWUL� HQ]LPL�� � 5H-
gola inoltre la pressione osmoti-
ca. La sua carenza si manifesta 
con formazione di aree cloro-
sate, soprattutto nelle foglie più 
vecchie.

Ct 12 pz - Pedana 40 ct

COnCIMI rAMEICI 
LIQuIdI1kG

  KG
Pedana 100 pz



ENERGICA
PROPOLI
CORROBORANTE 
1KG

ENERGICA
OLIO DI LINO
CORROBORANTE 
1KG

ENERGICA
OLIO DI SOIA 
CORROBORANTE
1KG

34

ENERGICA
LECITINA DI SOIA
CORROBORANTE
1KG

ENERGICA
ACETO
CORROBORANTE
1KG

ENERGICA
SAPONE MOLLE
CORROBORANTE
1KG

COrrOBOrAnTI 
LIQuIdI 1kG

1KG Ct 12 pz - Pedana 40 ct
5KG Ct  4 pz - Pedana  25 ct

  KG
Pedana 100 pz
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ENERGICA
CONTROLLER 
INSETTI FLOREALI
1KG

ENERGICA
CONTROLLER FUNGHI
1KG

ENERGICA
CONTROLLER AFID
1KG

ENERGICA
CONTROLLER ACAR
1KG

COnTrOLLEr LIQuIdI 

1kG

CARATTERISTICHE 
E’ un prodotto di ultima genera-
zione, 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
Uso fogliare: 25 – 30 ml per 10 lt 
d’acqua. Bagnare uniformemen-
te la pianta ed evitare il goccio-
lamento. Si consiglia di eseguire il 
trattamento durante le ore serali. 
Il prodotto è utilizzabile su colture 
orticole, frutticole  e piante orna-
mentali. Non miscelare con pro-
dotti rameici, zolfo, prodotti a re-
azione alcalina,  prodotti a base 
oleosa. In caso di miscibilità con 
altri prodotti si consiglia di svolge-
re un test di compatibilità.

1KG Ct 12 pz - Pedana 40 ct
5KG Ct  4 pz - Pedana  25 ct

  KG
Pedana 100 pz
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ENERGICA
OLIO DI NEEM
1KG
Ct 12 pz - Pedana 40 ct

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

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

OLIO dI nEEM

100%
neem

CARATTERISTICHE
L’olio di neem viene estratto dalle 
foglie e dai frutti di una pianta de-
nominata Azadirachta indica. Ori-
ginaria dell’India e della Birmania. 
Dalle potenti proprietà antivirali, 
antibatteriche, antiparassitarie, an-
tisettiche e antifungine. Utile come 
repellente contro zanzare e paras-
siti. Il suo odore troppo forte e pun-
gente può risultare sgradevole.
L’olio di neem viene ottenuto dal-
la spremitura meccanica dei frut-
ti dell’omonima pianta. Essendo 
ricco di acidi grassi aromatici es-
senziali è adatto per trattamenti 
preventivi e rivitalizzanti in presen-
za di numerosi parassitosi.Viene as-
sorbito  rapidamente dalla  pian-
ta, migliorando lo stato salutare 
generale e svolgendo un’azione 
repellente verso insetti succhiatori 
e crittogame quali oidio, ticchiola-
tura, ruggine, ecc. Spruzzato sulle 
foglie le rinvigorisce e le protegge, 
mentre spruzzato nel terreno rie-
TXLOLEULD� OD�PLFURÁRUD�H�DXPHQWD�L�
lombrichi. 

COMPOSIZIONE
100% olio di neem vegetale 
estratto a freddo.

USO NON AlIMENTARE.

MODO D’USO
Se il prodotto si presenta compat-
to, immergere il barattolo in ac-
qua tiepida per qualche minuto 
ÀQFKq�LO�SURGRWWR�QRQ�ULVXOWD�FRP-
pletamente liquido. Per via foglia-
re, diluire 3-4 ml di olio per litro di 
acqua e ripetere gli interventi ogni 
�����JLRUQL��)HUWLUULJD]LRQH��������PO�
ogni litro di acqua, effettuando 2-3 
interventi durante l’arco  vegeta-
tivo.

  KG
Pedana 100 pz
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bORDOMYl ( ZOlfO+RAME)
E’ un prodotto fogliare a base di Boro, Rame 
Solfato Pentaidrato e Zolfo che, grazie alla sua 
formulazione gel Flowable, ne fa un prodot-
to ad alta copertura, assimilazione attraverso 
la cuticola. Garantisce l’assenza di polveri al 
momento della preparazione delle soluzio-
ni, ed una maggiore miscibilità e compatibili-
tà con altri prodotti. Garantisce una migliore 
e più pronta assimilazione dei tre elementi da 
parte della pianta, una migliore fecondazio-
ne dei fiori (per effetto del boro che favorisce 
la fertilità del polline) e uno sviluppo più equi-
librato delle colture (per effetto positivo del 
rame sull’attività metabolica). Lo ZOLFO inter-
viene nella formazione delle proteine essendo 
un costituente basilare di 2 aminoacidi essen-
ziali (cistina e metionina). Il RAME e lo ZOLFO 
rafforzano le resistenze naturali delle piante.

OlIO DI NEEM
L’olio di neem viene ottenuto dalla spremitura 
meccanica dei frutti dell’omonima pianta. Es-
sendo ricco di acidi grassi aromatici essenziali è 
adatto per trattamenti preventivi e rivitalizzanti. 
L’olio di neem viene assorbito rapidamente dal-
la pianta, migliorando lo stato salutare genera-
le. Svolge inoltre un’azione repellente. Spruzzato 
sulle foglie le rinvigorisce e le protegge, mentre 
spruzzato nel terreno riequilibria la microflora.

OSSIClORURO DI RAME + bORO
Concime a base di ossicloruro di rame e boro 
in formulazione flowable ad elevata solubilità 
e purezza, da utilizzare per prevenire e control-
lare le carenze di rame. Le carenze di rame si 
manifestano con ingiallimenti e formazione di 
macchie sulle foglie e atrofie dei giovani getti. 
L’ossicloruro di rame svolge anche un’ impor-
tante azione nella prevenzione e cura delle ma-
lattie fungine, quali peronospora, ticchiolatura, 
botrite, fumaggine ecc. Grazie alla sua formu-
lazione flowable, l’assorbimento del prodotto 
da parte delle foglie è veloce così come la sua 
traslocazione all’interno dei tessuti delle piante.

SAPONE MOllE DI POTASSIO 
E’ un corroborante a base di sapone di potassio 
con un elevato potere sgrassante contro la melata 
degli insetti. Utilizzato anche come coadiuvante.

BLIsTEr 25 ML



BORDOMYL®

OLIO DI  NEEM
100% VEGETALE

100% NEEM
FAVORISCE LO SVILUPPO 
DELLE NATURALI DIFESE 

DELLE PIANTE

RAME + BORO
CONCIME CE

OSSICLORURO DI RAME + BORO

CARATTERISTICHE: 
Concime a base di ossicloruro di rame e boro in 
formulazione flowable ad elevata solubilità e purezza, da 
utilizzare per prevenire e controllare le carenze di rame. Le 
carenze di rame si manifestano con ingiallimenti e 
formazione di macchie sulle foglie e atrofie dei giovani 
getti. L’ossicloruro di rame svolge anche un’ importante 
azione nella prevenzione e cura delle malattie fungine, 
quali peronospora, ticchiolatura, botrite, fumaggine ecc. 
Grazie alla sua formulazione flowable, l’assorbimento del 
prodotto da parte delle foglie è veloce così come la sua 
traslocazione all’interno dei tessuti delle piante.

SAPONE MOLLE 

CORROBORANTE

BLIsTEr LIQuIdI 25 ML

nOVITA’

ENERGICA
BORDOMYL 
(ZOLFO+RAME)
25ml

ENERGICA
OLIO DI NEEM
25ml

ENERGICA
RAME + BORO
25ml

ENERGICA
SAPONE MOLLE DI POTASSIO
25ml

38

Ct 12 pz - Pedana 60 ct



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

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

ENERGICA
MASTICE PER INNESTI
CORTECCIA ARTIFICIALE
200G
Ct 24 pz - Pedana 40 ct39

MAsTICE COrTECCIA
CARATTERISTICHE
Corteccia sintetica a base di resine a filma-
zione elastica, oli vegetali, ammorbidenti, 
regolatori del PH e cicatrizzanti, applicabile 
a pennello o a spatola. È un mastice pronto 
all’uso indicato per la protezione dalle ferite 
da innesto, potature e tagli delle piante e 
colture arboree favorendo il risanamento e 
la cicatrizzazione, proteggendole nello stes-
so tempo dagli agenti dannosi esterni. 

MODO D’USO 
INNESTI
Pennellare o spalmare il mastice attorno 
all’innesto favorendo così l’attecchimento e 
la cicatrizzazione.

POTATURE
Applicare sul taglio, possibilmente liscio ed 
inclinato, uno strato di mastice di 2 o 3 mm 
con pennello o spatola.

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

750G

DISAbITUANTE 
UNIVERSALE
GRANULARE
750G

Con olI
essenzIalI

CARATTERISTICHE 
Help UNIVERSALE granulare, è 
stato studiato appositamente 
per allontanare in modo na-
turale qualsiasi animale, sia 
da compagnia, che selvatico.

MODO D’USO
Distribuire il prodotto in maniera 
XQLIRUPH�VX�VXSHUÀFL�GRYH�YL�q�OD�
presenza di animali indesiderati.

Ct 12 pz - Pedana 48 ct
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ENERGICA
ANTITARMA 
PROFUMO LAVANDA 
180/360ML

41

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

COMPOSIZIONE
Polimeri reticolati assorbenti ed essenze naturali 
ad azione repulsiva.

MODO D’USO 
Svitare il tappo e collocare il barattolo possibil-
mente a mezza altezza, almeno mezz’ora pri-
ma di soggiornare. (Non togliere il sotto tappo).

Ct 24 pz - Pedana 60 ct

AnTITArME sfErAGEL 
180/360ML

Con olI
essenzIalI



ENERGICA
ZANZARA
PROFUMO 
LAVANDA 
180/360ML

ENERGICA
ZANZARA
PROFUMO 
CITRONELLA
180/360ML

ENERGICA
ZANZARA
PROFUMO 
EUCALIPTO
180/360ML

4442

CARATTERISTICHE SfERAGEl ZANZARE
Miscela di oli essenziali in gel alla CITRONEL-
LA/LAVANDA/EUCALIPTO. La sua formula di 
oli essenziali, crea una vera e propria zona 
profumata per moltissimi giorni. Se usato 
correttamente non è pericoloso per anima-
li e piante e non è dannoso per l’ambiente.

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

Ct 24 pz - Pedana 60 ct
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RO
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LECon olI

essenzIalI

ZAnZArE sfErAGEL 
180/360ML





ATTrATTIVO

ENERGICA
ATTRATTIVO 
VESPE E CALABRONI
GEL 750ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ENERGICA
DISABITUANTE
VESPE E CALABRONI
SPRAY NO GAS 500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

spraY
pronto 
uso 
no Gas

100%
n

a
tu

ra
le

VEsPE E CALABrOnI
dIsABITuAnTE sPrAY

CaratterIstICHe
Grazie al nostro spray puoi allontanare 
LQ� PDQLHUD� HIÀFDFH� H� QDWXUDOH� OH� YHVSH��
api e calabroni che infestano la tua casa 
o il tuo giardino. La sua formula a base di 
ingredienti 100% naturali, allontana ve-
spe e api senza ucciderle; essendo pri-
vo di additivi chimici, è sicuro per la salu-
te di adulti, bambini e animali domestici.

IstruzIonI per l’uso
Applica regolarmente il nostro spray per api 
e vespe in determinati luoghi della tua casa 
o del tuo giardino per mantenerli protetti da 
eventuali infestazioni di vespe o api. Spruz-
zare ad una distanza di 30/40 cm dall’og-
getto o dal posto da proteggere. All’inizio 
spruzzare tutti i giorni, poi a giorni alterni.

ATTrATTIVO GEL
CaratterIstICHe 

Grazie al nostro gel in breve tempo puoi al-
ORQWDQDUH�LQ�PDQLHUD�HIÀFDFH�H�QDWXUDOH�OH�
vespe, api e calabroni che infestano la tua 
casa o il tuo giardino, creando una barriera 
olfattiva ad elevata persistenza. La sua for-
mula a base di ingredienti 100% naturali, al-
lontana vespe e api senza ucciderle; essen-
do privo di additivi chimici, è sicuro per la 
salute di adulti, bambini e animali domestici.

modalItÀ d’uso
Appendere o posizionare la trappo-
la pronta all’uso nel luogo da difende-
re da vespe e calabroni. Posizionata 
ad un’altezza di 150-200 cm da terra.



ENERGICA
TRAPPOLA 
VESPE
750ML

ENERGICA
TRAPPOLA 
MOSCHE
750ML

ENERGICA
TRAPPOLA 
MOSCHE OLIVO
750ML

ENERGICA
TRAPPOLA 
MOSCHE SCUDERIE
750ML

45

CARATTERISTICHE
Utilizzabile in scuderie, allevamenti, giardini, 
orti, parchi, spazi all’aperto e aree verdi. L’E-
SCA AMICA DELL’UOMO, DEGLI ANIMALI E 
DELL’AMBIENTE.

MODO D’USO 
�6YLWDUH� LO� WDSSR� JLDOOR� GHO� FRQWHQLWRUH� RWWD-
gonale, inserire il contenuto della bustina idro-
VROXELOH�H�SRUWDUH�D�YROXPH�FRQ�DFTXD�ÀQR�D�
circa metà del contenitore.
�$YYLWDUH�LO�WDSSR�JLDOOR�DO�FRQWHQLWRUH�RWWDJRQDOH�
�$SSHQGHUH�R�SRVL]LRQDUH�OD�WUDSSROD�SURQWD�
all’uso nel luogo all’aperto da difendere da 
mosche. TRAPPOLA MOSCHE va posizionata 
DG�XQ·DOWH]]D�GL���������FP�GD�WHUUD��LQ�OXRJR�
ben soleggiato e meno ventilato possibile. L’e-
sca funziona grazie agli amminoacidi odorosi 
volatili emanati a seguito della fermentazione 
operata dai lieviti presenti nell’esca; le mosche 
entrano attraverso l’apertura del contenitore 
e vengono conseguentemente catturate ed 
eliminate per affogamento.
Usare esclusivamente all’aperto ad una tem-
peratura ambientale superiore ai 20’C.L’at-
trattivo richiede un periodo di attivazione di 
circa 24 ore, dopo tale periodo la trappola 
sarà pronta per la sua funzione.
()),&$&,$��GD����D����JLRUQL��XQD�YROWD�DWWLYD-
ta la trappola, in funzione della temperatura 
ambientale.
9$17$**,��ULGX]LRQH�GHOOH�PRVFKH�GDOO·����DO�
�����HFRORJLFR��QRQ�QRFLYR�

COMPOSIZIONE
Miscela esclusiva di sostanze di na-
WXUD� DOLPHQWDUH� LQ� ÀOP� LGURVROXELOH�
ATTRATTIvO AlIMENTARE PER MOSCHE

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

Ct 12 pz - Pedana 60 ct

CATTURA FINO A 12.000 MOSCHETrAPPOLA 
CATTurA MOsChE/VEsPE



rICArICA TrAPPOLA 
25Gx2

Ct 12 pz - Pedana 60 ct

 Mosche 

RICARICA 
TRAPPOLA

ENERGICA
RICARICA
TRAPPOLA VESPE
25GRx2

ENERGICA
RICARICA
TRAPPOLA  MOSCHE
25GRx2

ENERGICA
RICARICA
TRAPPOLA MOSCHE OLIVO
25GRx2

RICARICA 
TRAPPOLA 
MOSCHE

Scuderie

ENERGICA
RICARICA
TRAPPOLA  MOSCHE SCUDERIE
25GRx2
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2 BustIne

IdrosoluBIlI
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CARATTERISTICHE lETTIERA
bacter Select Lettiere è un granulo sanitiz-
zante e deodorante, costituito da 3 prin-
cipi attivi che agiscono in sinergia: l’at-
tivatore biologico, il neutralizzante dei 
FDWWLYL� RGRUL� HQWUDPEL� ´ÀVVDWLµ� DG� XQ� VXS-
porto  altamente assorbente, da aggiun-
gere al substrato normalmente utilizzato. 
bacter Select Lettiere è un composto di oli ed 
estratti vegetali naturali che neutralizzano i 
cattivi odori senza mascherarli rinfrescando 
la lettiera  e rilasciando allo stesso tempo 
una delicata profumazione. La miscela di 
additivi pro biotici ad ampio spettro d’azio-
ne, presenti in bacter Select Lettiere, garan-
WLVFH�PDVVLPD�HIÀFDFLD�HYLWDQGR� LO� IRUPDUVL�
di batteri e patogeni e favorisce il processo 
di decomposizione organica eliminando im-
mediatamente i cattivi odori dei percolati; 

COMPOSIZIONE
Miscela di ceppi batterici selezionati addi-
]LRQDWL�FRQ�XQ�PL[�YHJHWDOH�VSHFLÀFR�

MODO D’USO 
Spargere a spaglio sul substrato lettiera 
normalmente utilizzato. Indicato per ri-
coveri di animali, voliere, stabulari, gab-
bie ecc. Su lettiere: circa 30 ml di pro-
dotto ogni 4 giorni o a seconda della 
QHFHVVLWj�� 3HU� VXSHUÀFL� SL�� HVWHVH� DXPHQ-
tare la quantità in ragione della dimensio-
ne e degli animali che ne usufruiscono. 
 
- Azione immediata e lunga durata
- Igiene Lettiere
- Deodorante

BACTEr sELECT
LInEA GATTI

bACTER SElECT
LETTIERA
NEUTRALIZZANTE ODORI
GRANULARE 1LT
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

bACTER SElECT
LETTIERA
NEUTRALIZZANTE ODORI
SPRAY NO GAS  750ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

bACTER SElECT
ATTRATTIVO NATURALE
GATTI
SPRAY NO GAS 125ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct



bACTER SElECT
SANIFICANTE
INTERNI AUTO
SPRAY NO GAS 750ML

bACTER SElECT
SANIFICANTE
CUCCE
SPRAY NO GAS 750ML

bACTER SElECT
IGIENIZZANTE
TESSUTI
SPRAY NO GAS 750ML

bACTER SElECT
IGIENIZZANTE
ANTI ODORE
SPRAY NO GAS 750ML 48

CARATTERISTICHE 
IGIENIZZANTE - SANIfICANTE - DEODORANTE

IGIENIZZANTE  è un formulato con estratti ve-
getali naturali e Probiotici in grado di mante-
QHUH�VDQLÀFDWR�O·DPELHQWH�RYH�YLYH�LO�WXR�DPL-
co cane. Degrada e neutralizza le sostanze 
organiche come: urina, feci, rigurgiti ecc., che 
sono causa dei cattivi odori, lasciando l’am-
ELHQWH�FLUFRVWDQWH� VDQLÀFDWR��$LXWD�D� WHQHUH�
lontano gli insetti ed i parassiti, usato diretta-
mente sul pelo dell’animale tiene deodorato 
il suo manto ed ostacola  la crescita di tutti i 
batteri patogeni. É indicato per il trattamen-
to di: cucce, ambienti domestici ove vivono 
animali, serragli, gabbie e nel trattamento del 
manto del cane.

SANIfICANTE/DEODORANTE
Deodorante per auto bacter Select creato 
appositamente per eliminare i cattivi odo-
ri all’interno dell’auto. Nuova formulazione, 
agenti biologici attivi che agiscono in manie-
ra naturale eliminando i cattivi odori. Grazie 
alla nuova formulazione, contenente agen-
ti biologici attivi 100% naturali, rappresenta 
un’innovazione straordinaria per l’igiene 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 garantendo igiene a lungo nel pieno rispet-
to dell’ambiente.

MODO D’USO 
Agitare prima dell’uso. Spruzzare il prodotto 
GLUHWWDPHQWH� VXOOH� VXSHUÀFL� LO� SL�� XQLIRUPH-
mente possibile e ripetere il trattamento con 
regolarità. 

- Anti Odore 
- Igiene Cucce
- Profumato

Ct 12 pz - Pedana 60 ct

spraY
pronto 
uso 
no Gas
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HELP
CANI E GATTI
750ML

dI fACILE uTILIZZO 
A TErrA O sOsPEsI

HELP
CINGHIALI
750ML

hELP 
CAnI E GATTI/CInGhIALI
dIsABITuAnTE
CARATTERISTICHE CANI E GATTI
Miscela di oli essenziali in gel, aiuta a cambiare in 
modo naturale le cattive abitudini dei CANI e GAT-
7,�GL�VSRUFDUH�FRQ�IHFL�H�XULQH��+(/3�ÁDFRQH�VWXGLD-
to per essere applicato nel terreno, proteggendo 
LO� SURGRWWR� GD� HYHQWXDOL� SLRJJH� R� DQQDIÀDPHQ-
ti, garantendo una lunghissima durata. Esplica 
un’azione repulsiva nei confronti dei CANI e GAT-
TI creando una vera e propria 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 cattive abitudini dei CINGHIALI. 
+(/3�ÁDFRQH�VWXGLDWR�SHU�HVVHUH�DSSOLFDWR�QHO�WHUUH-
no, proteggendo il cubo gel da eventuali piogge o 
DQQDIÀDPHQWL��JDUDQWHQGR�XQD�OXQJKLVVLPD�GXUD-
ta. Esplica un’azione repulsiva nei confronti dei CIN-
GHIALI creando una vera e propria barriera olfatti-
va 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 ottagonale. Riavvitare successivamente il 
tappo giallo al contenitore e posizionarlo dove 
necessario: l’utilizzo dell’imbuto in dotazione è op-
zionale e indicato solo nel caso in cui il prodot-
to venga utilizzato in spazi di piccole dimensioni. 
Grazie ad un anello d’aggancio, può essere ap-
peso, oppure appoggiato su un ripiano o a terra, 
senza rischio di ribaltamento. Per una maggiore 
GXUDWD�HG�HIÀFDFLD�HYLWDUH�LO�FRQWDWWR�GLUHWWR�FRQ�
i raggi solari.

Ct 12 pz - Pedana 60 ct

IdrOrEPELLEnTI

Con olI
essenzIalI



50HELP
PICCIONI
750ML

IdrOrEPELLEnTI hELP 
PICCIOnI/sTOrnI
dIsABITuAnTE

Con olI
essenzIalI

CARATTERISTICHE 
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 applicato 
su terrazzi, sottotetti, gazebo, garantendo 
una lunghissima durata. Esplica un’azione 
repulsiva nei confronti dei VOLATILI crean-
do una vera e propria barriera olfattiva per 
moltissimi giorni. Help non teme la pioggia.

MODO D’USO
Svitare il tappo giallo ed eliminare la co-
pertura di protezione (sotto-tappo) posta 
alla bocca del vaso ottagonale. Riavvitare 
successivamente il tappo giallo al conte-
nitore e posizionarlo dove necessario: l’u-
tilizzo dell’imbuto in dotazione è opzionale 
e indicato solo nel caso in cui il prodotto 
venga utilizzato in spazi di piccole dimen-
sioni. Grazie ad un anello d’aggancio, può 
essere appeso, oppure appoggiato su un 
ripiano o a terra, senza rischio di ribaltamen-
WR�� 3HU� XQD�PDJJLRUH� GXUDWD� HG� HIÀFDFLD�
evitare il contatto diretto con i raggi solari.

Ct 12 pz - Pedana 60 ct

HELP
STORNI
750ML



CARATTERISTICHE 
Miscela di oli essenziali alla citronella, studiata ap-
positamente per allontanare, in modo naturale, 
le zanzare comuni, la zanzara tigre e gli insetti che 
infestano prati, giardini, terrazzi, etc. Il principio at-
tivo olfattivo, è insopportabile per le zanzare ma 
non risulta sgradito alle persone.

MODO D’USO 
Pulire le zone da trattare da eventuali escre-
menti e lavare con acqua corrente per elimi-
QDUH� HYHQWXDOL� XULQH� DO� ÀQH� GL� JDUDQWLUH� XQD�
PDJJLRU�HIÀFDFLD�GHO�SURGRWWR��

Spray: Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm 
dall’oggetto o posto da proteggere.Se neces-
sario, ripetere l’applicazione più volte interval-
late tra di loro da 3-4 giorni. Il prodotto, non 
utilizza gas propellenti, rispettando l’ecologia 
e l’ambiente.

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 intorno all’area interessata in dose 
di 100 ml ogni mq. Se necessario, ripetere l’ap-
plicazione più volte intervallate trà di loro da 
3-4 giorni.

Cubò: Posizionare in mucchietti 20 o più cu-
betti di prodotto, ponendo gli stessi in più pun-
ti, in ragione delle dimensioni dell’area da pro-
teggere. Ripetere l’applicazione prima che i 
cubetti siano completamente disidratati, o 
secondo necessità.

LInEA ZAnZArE

Con olI
essenzIalI
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DISAbITUANTE 
ZANZARE
SPRAY NO GAS 
1LT
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

DISAbITUANTE 
ZANZARE
SPRAY NO GAS 
500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct
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DISAbITUANTE 
ZANZARE
GRANULARE
1LT
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

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

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



LInEA InsETTI

nOVITA’



Scaccia

                 500MLCON GERANIO

SPRAY NO GAS

CIMICI DA LETTO

SPRAY NO GAS

Disabituante

CON GERANIOLO

INSETTI

 PER ZECCHE e PULCI

 PER CIMICI da LETTO

 PER ZANZARE

SPRAY NO GAS

Disabituante

CON OLIO DI TIMO

 PER ZECCHE e PULCI

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

DISAbITUANTE 
ZECCHE E PULCI
SPRAY NO GAS 
500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

SCACCIA
CIMICI DA LETTO
SPRAY NO GAS 
500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct 54

spraY
pronto 
uso 
no Gas

DISAbITUANTE INSETTI
CARATTERISTICHE
6SUD\� GLVDELWXDQWH� LQVHWWL� q� HIÀFDFH� SHU� DOORQWDQDUH�
tutte le zecche, pulci, cimici da letto, zanzare ed altri 
insetti. 

ISTRUZIONI PER L’USO
Applica regolarmente il nostro spray per assicurare una 
protezione da possibili zecche o altri insetti dannosi. 
Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall’oggetto o 
dal posto da proteggere. 

DISAbTUANTE ZECCHE E PUlCI
CARATTERISTICHE
6SUD\�GLVDELWXDQWH�]HFFKH�H�SXOFL�q�HIÀFDFH�SHU�DOORQ-
tanare tutte le zecche, pulci, tafani ed altri insetti. 

ISTRUZIONI PER L’USO
Applica regolarmente il nostro spray per assicurare una 
protezione da possibili zecche o altri insetti dannosi. 
Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall’oggetto o 
dal posto da proteggere. 

SCACCIA CIMICI
CARATTERISTICHE
6SUD\�VFDFFLD�FLPLFL�q�HIÀFDFH�SHU�DOORQWDQDUH�WXWWH�OH�
cimici da letto e le pulci che si nascondono nei buchi 
e fessure del letto, dell’armadio o in altri arredamenti di 
casa tua! A differenza dei classici prodotti anti cimici 
con sostanze chimiche, come ad esempio molti inset-
ticida per cimici, il nostro spray è 100% organico, sicuro 
per la salute di persone e animali domestici.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applica regolarmente il nostro spray scaccia cimici in 
determinati luoghi della tua casa, intorno alla tua ca-
mera da letto, sui divani e poltrone. Spruzzare ad una 
distanza di 30/40 cm dall’oggetto o dal posto da pro-
teggere. All’inizio spruzzare tutti i giorni, poi a giorni al-
terni, così che i piccoli insetti non tornino ad infestare la 
tua camera o il tuo soggiorno.



HELP
ZANZARA CITRONELLA
750ML

HELP
ZANZARA LAVANDA
750ML

HELP
ZANZARA EUCALIPTO
750ML

hELP 
PrOfuMO ZAnZArE

Con olI
essenzIalI

CARATTERISTICHE 
Miscela di oli essenziali in gel alla CITRO-
NELLA/LAVANDA/EUCALIPTO. La sua for-
mula di oli essenziali, crea una vera e pro-
pria zona profumata per moltissimi giorni. 
Se usato correttamente non è pericoloso 
per animali e piante e non è dannoso per 
l’ambiente.

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 
necessrio: l’utilizzo dell’imbuto in dotazio-
ne è opzionale e indicato solo nel caso 
in cui il prodotto venga utilizzato in spa-
zi 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 
XQD� PDJJLRUH� GXUDWD� HG� HIÀFDFLD� HYL-
tare il contatto diretto con i raggi solari.

Ct 12 pz - Pedana 60 ct

IdrOrEPELLEnTI
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allontana In modo naturale

GEL IN VASCHETTA 
200ML Ct 12 pz  

Pedana 60 ct
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COlONIA 
PER CANI
PROFUMO LAVANDA
SPRAY NO GAS 
125ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

ANTIMORSO
PER CANI
SPRAY NO GAS 
500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

COlONIA PER CANI SPRAY
CARATTERISTICHE

La colonia naturale all’olio di lavanda 
neutralizza naturalmente gli odori del 
tuo cane lasciando un fresco profumo di 
lavanda.
Nebulizzata sul corpo idrata regalando 
una piacevole sensazione di benessere 
H�UHOD[��1RQ�LQÁXHQ]HUj�L�SURGRWWL�WRSLFL�
per il controllo delle pulci e delle zecche. 
1HO�SUDWLFR�ÁDFRQFLQR�SRWUDL�SRUWDUOD�
con te per donare al tuo cane un grade-
vole profumo in qualsiasi momento della 
giornata, dopo il bagno/passeggiata o 
durante il viaggio.

ANTIMORSO PER CANI
CARATTERISTICHE
il nostro spray antimorso alla mela è privo 
di agenti chimici e parabeni, per assicu-
rare al tuo amico a quattro zampe una 
vita lunga e sana grazie alla formulazione 
speciale con estratto di mela amara. Lo 
spray repellente per addestrare i cuccio-
li è perfetto per evitare che i tuoi animali 
possano mordere, rosicchiare, leccare o 
JUDIÀDUH�PRELOL�� VFDUSH��ÀOL��YHVWLWL�R�TXDO-
siasi altra zona della casa. Gli animali 
non sopportano il gusto di questo spray 
ed eviteranno di mordere gli oggetti su 
FXL� OR�XVHUDL��3RWUDL�ÀQDOPHQWH�DGGHVWUDU-
li ad usare e mordere solo i loro giochi.

ISTRUZIONI PER L’USO
Spruzzare ad una distanza di 
30/40 cm dall’oggetto o dal po-
sto da proteggere. All’inizio spruz-
zare tutti i giorni, poi a giorni alterni.
Precauzioni: il prodotto non macchia, ma 
prima dell’uso su  mobili, tappeti, divani, 
FRSHUWH� R� DOWUH� VXSHUÀFL� GHOLFDWH�� IDUH�
una prova test in un’angolo nascosto.



PRO
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TO

CON OLIO DI NEEM

                 500ML

PRONTO ALL’USO

Protezione Spray
PER CANI E GATTI

PRO
FU

M
A

TO

CON OLIO DI NEEM

                 500ML

PRONTO ALL’USO

500ML

PROTEZIONE
PER CANI E GATTI
OLIO DI NEEM
SPRAY NO GAS 
500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

PROTEZIONE
PER CANI E GATTI
OLIO DI NEEM+CITRONELLA
SPRAY NO GAS 
500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

PROTEZIONE
PER CANI E GATTI
OLIO DI NEEM+EUCALIPTO
SPRAY NO GAS 
500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

PROTEZIONE
PER CANI E GATTI
OLIO DI NEEM+LAVANDA
SPRAY NO GAS 
500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

PROTEZIONE PER CANI E GATTI
CARATTERISTICHE

Questa lozione protettiva all’Olio di Neem/Citronella/La-
vanda/Eucalipto, sgradita a parassiti ed insetti, crea un ef-

IHWWR� EDUULHUD�� OHQHQGR� H� SXULÀFDQGR� OD� FXWH� LUULWDWD� GDOOH� PRU-
sicature degli insetti grazie alla sua speciale formula a base di 

olio di Neem e oli essenziali è adatta sia per cani che per gatti.

ISTRUZIONI PER l’USO
Nebulizzare il prodotto in modo uniforme sul pelo dell’animale, evitando il con-

WDWWR�FRQ�JOL�RFFKL�H�OH�PXFRVH��3HU�XQ�ULVXOWDWR�DQFRUD�SL��HIÀFDFH��SULPD�
dell’applicazione della lozione lavare l’animale. Essendo un prodotto 

naturale, che non ha alcun effetto nocivo per l’uomo, l’animale e 
l’ambiente, l’effetto può manifestarsi immediatamente oppure 

anche dopo 3 o 4 giorni. Spruzzare uniformemente l’animale 
da una distanza di 30/40 cm (spostandosi ogni 30 cm circa). 

Trattamento d’urto: spruzzare ogni 2 giorni, per al-
meno 2 applicazioni, assicurandosi che il pro-

dotto raggiunga la cute dell’animale.
Trattamento preventivo: spruzzare ogni 10 o 

15 gg, a seconda delle condizioni atmo-
sferiche e del rischio di infestazione.
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spraY
pronto 
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DISAbITUANTE 
CANI E GATTI
SPRAY NO GAS 
1LT
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

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

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

DISAbITUANTE 
CANI E GATTI
SPRAY NO GAS 
500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

LInEA CAnI E GATTI
dIsABITuAnTI

Con olI
essenzIalI

spraY
pronto 
uso 
no Gas
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DISAbITUANTE 
CANI E GATTI
GRANULARE 
1LT
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

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

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

LInEA CAnI E GATTI
dIsABITuAnTI

CARATTERISTICHE 
in breve tempo, cambia le cattive abitudini degli anima-

li, come il dormire su mobili, tappeti, coperte, poltrone e di sporcare con feci ed urine. 

AbITUANTE
Inizialmente spruzzare l’abituante direttamente sulla lettiera, su un vecchio giornale o sul tappetino po-

sti 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 vol-

ta raggiunto il luogo, continuare a spruzzare tutti i giorni per 4 giorni, poi un giorno si e uno no per altri 4.

ANTI-ACCOPPIAMENTO
Il prodotto evita accoppiamenti non desiderati alla cagna in calore, senza interferire sul ciclo or-

monale. Copre ed elimina il caratteristico odore delle femmine in calore con il conseguente 
GLVLQWHUHVVH�GHO�PDVFKLR� ÀQR�DG�DOORQWDQDUOR�� /D� VXD�D]LRQH�SUHYDOHQWH�q�TXHOOD�GL� FRSULUH�

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, marciapiedi. Il prodot-
to 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 corren-

WH� DO� ÀQH� GL� JDUDQWLUH� XQD� PDJJLRU� HIÀFDFLD� GHO� SURGRWWR�

GRANUlARE
Pulire le zone da trattare da eventuali escrementi e lavare con 

DFTXD�FRUUHQWH�SHU�HOLPLQDUH�HYHQWXDOL�XULQH�DO�ÀQH�GL�JDUDQWLUH�XQD�
PDJJLRU�HIÀFDFLD�GHO�SURGRWWR��6SDUJHUH�FRQ�XQ�WDSSR�GL�SURGRWWR�
(idoneo a circa 1 metro quadro) sul terreno creando un cordone di 

protezione intorno all’area interessata. Se necessario, ripetere l’applica-
zione più volte intervallate tra di loro da 3-4 giorni.

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 sottovaso nei luoghi da proteggere come: abita-
zioni, garage, gazebi, magazzini,  ristoranti, alberghi ecc. 

(VWHUQL�� 3RVL]LRQDUH� ��� FXEHWWL� LQWRUQR� D� ÀRULHUH� R� YDVL��
Nei giardini distribuire 20 cubetti ogni mq. Ripete-

re l’applicazione prima che i cubetti siano com-
pletamente disidratati, o secondo necessità.

GEl
Spargere il gel creando un cordo-

ne 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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LInEA TALPE
dIsABITuAnTI
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DISAbITUANTE 
TALPE
GRANULARE
1LT
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

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

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

LInEA TALPE
dIsABITuAnTI

CARATTERISTICHE 
Cospargere sul terreno, per allontanare talpe e nutrie, da strade, cam-

pi e giardini ecc. Il principio  olfattivo viene disperso nel terreno gra-
dualmente garantendo, così una lunga azione disabituante con il conse-

guente allontanamento delle talpe. Dura circa 30 giorni e si può utilizzare ogni 
qual volta si rende necessario. Il prodotto rispetta l’ecologia e l’ambien-

WH�� 3LRJJH� H� LUULJD]LRQL� DEERQGDQWL� ULGXFRQR� O·HIÀFDFLD� GHO� WUDWWDPHQWR�

MODO D’USO
Granulare:� 3XOLUH� OH� ]RQH� GD� WUDWWDUH� DO� ÀQH� GL� JDUDQWLUH� XQD� PDJ-

JLRU� HIÀFDFLD� GHO� SURGRWWR�� 6SDUJHUH� ���� WDSSR� GL� SURGRWWR�
all’interno delle gallerie e relativi ingressi. Per prati e orti, co-

spargere due tappi per ogni mq. Se necessario, ripetere l’ap-
plicazione più volte intervallate tra di loro da 3-4 giorni.

GEl 
&DSRYROJHUH�LO�ÁDFRQH�QHOOH�EXFKH�FUHDWH�GDOOH�WDOSH�

e richiudere il buco. In base al drenaggio del terre-
no, si riduce o prolunga il tempo di assorbimento. 

CUbò
Posizionare il prodotto in mucchietti di 20 o più cu-

betti ponendoli in più punti in ragione delle dimensioni 
dell’area da proteggere (giardini, tappeti erbosi, aiuo-

le, etc). Ripetere l’applicazione prima che i cubetti si 
siano disidratati completamente, o secondo necessità.

Con olI
essenzIalI



CARATTERISTICHE
Miscela di oli essenziali studiata apposita-
mente per allontanare, in modo naturale, 
SLFFLRQL� H� SLSLVWUHOOL� GD� GDYDQ]DOL�� ÀQHVWUH��
balconi, terrazzi, grondaie, sottotetti. Il prin-
cipio attivo olfattivo, è insopportabile per i 
piccioni e i volatili in genere ma non risulta 
sgradito alle persone.

MODO D’USO
Pulire le zone da trattare da eventuali escre-
menti e lavare con acqua corrente per eli-
PLQDUH� HYHQWXDOL� XULQH� DO� ÀQH� GL� JDUDQWLUH�
XQD�PDJJLRU�HIÀFDFLD�GHO�SURGRWWR�

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 piccioni e i luoghi dove 
si sospetti la loro presenza. Per un’azione più 
decisa è possibile aumentare leggermente 
il dosaggio. E’ indicato nei luoghi dove si irri-
ga (orto e tappeto erboso).

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

Cubò: Per case e terrazzi: posizionare 20 o 
più cubetti in mucchietti, in ragione delle 
dimensioni dell’area da proteggere, in un 
contenitore in plastica o in un sottovaso sul 
GDYDQ]DOH�GHOOH�ÀQHVWUH��VXL�WHUUD]]L��QHL�VRW-
totetti e sui tetti. Esterni: posizionare 20 cu-
EHWWL� VX� ÀRULHUH� R� QHL� VRWWRYDVL�� QHL� JLDUGLQL�
distribuire 20 cubetti ogni mq.Tetti e sotto-
tetti: 20 o più cubetti direttamente a terra. 
Ripetere l’applicazione prima che i cubetti 
si siano disidratati completamente o secon-
do necessità. Non teme l’acqua. 

LInEA PICCIOnI
dIsABITuAnTI



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

DISAbITUANTE 
PICCIONI
SPRAY NO GAS 
500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct 64

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

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

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

LInEA PICCIOnI
dIsABITuAnTI

Con olI
essenzIalI



CARATTERISTICHE
Miscela di oli essenziali studiata apposita-
mente per allontanare, in modo naturale, 
L� JDEELDQL� GD� GDYDQ]DOL�� ÀQHVWUH�� EDOFRQL��
terrazzi, grondaie, sottotetti. Il principio atti-
vo olfattivo, è insopportabile per i gabbiani 
e i volatili in genere ma non risulta sgradito 
alle persone.

MODO D’USO
Pulire le zone da trattare da eventuali 
escrementi e lavare con acqua corrente 
SHU�HOLPLQDUH�HYHQWXDOL�XULQH�DO�ÀQH�GL�JD-
UDQWLUH�XQD�PDJJLRU�HIÀFDFLD�GHO�SURGRWWR�

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 qua-
dro) i percorsi seguiti dai piccioni e i luoghi 
dove si sospetti la loro presenza. Per un’a-
zione più decisa è possibile aumentare leg-
germente il dosaggio. E’ indicato nei luoghi 
dove si irriga.

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

Cubò: Per case e terrazzi: posizionare 20 o 
più cubetti in mucchietti, in ragione delle 
dimensioni dell’area da proteggere, in un 
contenitore in plastica o in un sottovaso sul 
GDYDQ]DOH�GHOOH�ÀQHVWUH��VXL�WHUUD]]L��QHL�VRW-
totetti e sui tetti. Esterni: posizionare 20 cu-
EHWWL� VX� ÀRULHUH�R�QHL� VRWWRYDVL��QHL�JLDUGLQL�
distribuire 20 cubetti ogni mq.Tetti e sotto-
tetti: 20 o più cubetti direttamente a terra. 
Ripetere l’applicazione prima che i cubetti 
si siano disidratati completamente o secon-
do necessità. Non teme l’acqua. 

LInEA GABBIAnI
dIsABITuAnTI



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

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

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

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

DISAbITUANTE 
GABBIANI
CUBO’ 
1LT Ct 12 pz - Pedana 36 ct
2,5LTCt 4 pz - Pedana 36 ct 66

LInEA GABBIAnI
dIsABITuAnTI

Con olI
essenzIalI
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CARATTERISTICHE
Miscela di oli essenziali, studiata ap-
positamente 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 spruzza-
to ogni 15 giorni circa. Se la precipita-
zione atmosferica è forte, consigliamo 
di ripetere il trattamento e formare una 
nuova fascia protettiva. Il prodotto non 
utilizza gas propellenti, rispettando l’e-
cologia e l’ambiente.

MODO D’USO 
Pulire le zone da trattare da eventuali 
escrementi e lavare con acqua cor-
rente per eliminare eventuali urine al 
ÀQH�GL�JDUDQWLUH�XQD�PDJJLRU�HIÀFDFLD�
del prodotto. 

Spray: Spruzzare ad una distanza di 
30/40 cm dall’oggetto o posto da pro-
teggere. Se necessario, ripetere l’appli-
cazione 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’a-
rea interessata in dose di 100 ml ogni 
mq. Se necessario, ripetere l’applica-
zione più volte intervallate trà di loro da 
3-4 giorni.

Cubò: Posizionare 20 o più cubetti di 
prodotto in mucchietti, ponendo gli 
stessi in più punti, in ragione delle di-
mensioni dell’area da proteggere.Ri-
petere l’applicazione prima che i cu-
betti siano completamente disidratati, 
o secondo necessità.

LInEA rETTILI
dIsABITuAnTI

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

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

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



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

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

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

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

spraY
pronto 
uso 
no Gas
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DISAbITUANTE 
SCORPIONI
GRANULARE
1LT
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

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

DISAbITUANTE 
SCORPIONI
SPRAY NO GAS 
500ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct69

CARATTERISTICHE
E’ una miscela di oli essenziali con effetto natu-
rale antiscorpioni, in microgranuli porosi o liqui-
da di origine naturale appositamente formula-
WD�SHU�XQD�HIÀFDFLH�D]LRQH�FRQWUR�JOL�VFRUSLRQL��
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 escre-
menti e lavare con acqua corrente per elimi-
QDUH� HYHQWXDOL� XULQH� DO� ÀQH� GL� JDUDQWLUH� XQD�
PDJJLRU�HIÀFDFLD�GHO�SURGRWWR��

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

Granulare: Il prodotto è pronto all’uso e va im-
piegato 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 abitazioni. Il trattamento va ripetuto ogni 
2 settimane in primavera e 1 volta al mese in 
estate ed autunno.

LInEA sCOrPIOnI
dIsABITuAnTI

Con olI
essenzIalI
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DISAbITUANTE 
FORMICHE
SPRAY NO GAS 
1LT
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

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

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

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

 1lt

500ml

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

250ml

LInEA fOrMIChE
dIsABITuAnTI

CARATTERISTICHE 
Miscela di oli essenziali con effetto naturale antiformica di origine na-

WXUDOH� DSSRVLWDPHQWH� IRUPXODWD� SHU� XQD� HIÀFDFLH� D]LRQH� FRQWUR� OH� IRU-
miche, allontanandole evitando la loro presenza nei giardini, nelle pian-
te ornamentali e per creare una barriera al loro ingresso nelle abitazioni.

MODO D’USO 
Granulare

Il prodotto è pronto all’uso e va impiegato tal quale a scopo protettivo 
contro la presenza delle formiche e sparso alle dosi di seguito ripor-

tate. 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 setti-
mane in primavera e 1 volta al mese in estate ed autunno.

Spray
 Il prodotto è pronto all’uso e va impiega-

to tal quale. Spruzzare ad una distanza di 
30/40 cm dall’oggetto o posto da proteggere.

Gel
 3XOLUH�OH�]RQH�GD�WUDWWDUH�DO�ÀQH�GL�JDUDQWLUH�XQD�PDJ-
JLRU�HIÀFDFLD�GHO�SURGRWWR�� 6SDUJHUH� LO� JHO�FUHDQGR�

un cordone di protezione intorno all’area interessata 
in dose di 100 ml ogni mq. Se necessario, ripetere l’ap-

plicazione più volte intervallate trà di loro da 3-4 giorni.

Con olI
essenzIalI



Con olI
essenzIalI

DISAbITUANTE 
TOPI
VASCHETTA GEL 
(2x200ML)

LInEA TOPI
dIsABITuAnTI

nOVITA’
dI fACILE uTILIZZO 
su TuTTE LE suPErfICI

MODO D’USO: Pulire le zone da trattare 
da eventuali escrementi. Rimuovere la 
pellicola  dalla vaschetta e posizionare  
nei luoghi interessati. Una vaschetta è 
VXIÀFLHQWH�SHU���PT��5LSHWHUH�O·RSHUD-
zione dopo circa 15/20 giorni o quan-
do la vaschetta risulta disidratata.
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DISAbITUANTE 
TOPI
SPRAY NO GAS 
1LT
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

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

DISAbITUANTE 
TOPI
GEL 
1LT
Ct 12 pz - Pedana 48 ct 72

LInEA TOPI
dIsABITuAnTI

CARATTERISTICHE 
Disabituante Topi a base di oli essenziali per tenere lontano in modo na-

turale topi e ratti da zone infestate, emanando un odore sgradito ai rodito-
UL�� 3LRJJH� H� LUULJD]LRQL� DEERQGDQWL� ULGXFRQR� O·HIÀFDFLD� GHO� WUDWWDPHQWR�� 3DU-

ticolarmente adatto in giardini, campeggi, aiuole, cataste di legna etc.

MODO D’USO
3XOLUH�OH�]RQH�GD�WUDWWDUH�H�ODYDUH�FRQ�DFTXD�FRUUHQWH�DO�ÀQH�GL�

JDUDQWLUH�XQD�PDJJLRU�HIÀFDFLD�GHO�SURGRWWR�

Spray
 Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall’oggetto o po-

sto da proteggere. Se necessario, ripetere l’applica-
zione più volte intervallate trà di loro da 3-4 gior-

ni.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, magaz-

zini,  ristoranti, alberghi ecc. Esterni: Posizionare 20 cu-
EHWWL�LQWRUQR�D�ÀRULHUH�R�YDVL��1HL�JLDUGLQL�GLVWULEXLUH����FX-

betti ogni mq. Ripetere l’applicazione prima che i cubetti 
siano 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.

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

Con olI
essenzIalI



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

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

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

CARATTERISTICHE 
Miscela di oli essenziali studiati apposi-
tamente per chi desidera allontanare in 
modo naturale, volpi, lupi, faine e don-
nole da strade, parchi, giardini, aree 
coltivate, etc.

MODO D’USO 
Pulire le zone da trattare da eventuali 
HVFUHPHQWL�DO�ÀQH�GL�JDUDQWLUH�XQD�PDJ-
JLRU�HIÀFDFLD�GHO�SURGRWWR��

Granulare
Spargere 4/5 tappi di prodotto nei 
parchi, presso i bordi delle strade,
giardini e aree coltive. Se necessa-
rio, ripetere 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 inter-
vallate trà di loro da 3-4 giorni.

Cubò 
Posizionare 20 o più cubetti di prodot-
to in mucchieti , ponendo gli stessi in 
più punti, in ragione delle dimensioni 
dell’area da proteggere. Ripetere l’ap-
plicazione prima che i cubetti siano 
completamente disidratati, o secondo 
necessità.

LInEA 
VOLPI/LuPI/fAInE
dIsABITuAnTI

Con olI
essenzIalI



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

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

DISAbITUANTE 
CINGHIALI
GRANULARE 
2,5KG Ct 4 pz - Pedana 36 ct
1LT     Ct 12 pz - Pedana 48 ct 74

CARATTERISTICHE 
Miscela di oli essenziali studiati apposita-
mente per chi desidera allontanare in modo 
naturale i cinghiali da strade, parchi, giar-
dini, aree coltivate, etc. La caratteristica 
del prodotto è assicurare una lunga du-
rata, resistendo all’acqua e all’umidità. 

MODO D’USO 
Pulire le zone da trattare da eventuali escre-
menti e lavare con acqua corrente per 
HOLPLQDUH� HYHQWXDOL� XULQH� DO� ÀQH� GL� JDUDQ-
WLUH� XQD� PDJJLRU� HIÀFDFLD� GHO� SURGRWWR��

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

Gel
Spargere il gel creando un cordone di protezio-
ne 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.

Cubò
Posizionare 20 o più cubetti di prodotto in muc-
chietti, 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.

LInEA CInGhIALI
dIsABITuAnTI

Con olI
essenzIalI



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

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

IGIENIZZANTE
CUCCE
SPRAY NO GAS 
125ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct75

CARATTERISTICHE 
Prodotto naturale biologico enzima-
tico con estratti vegetali per il trat-
tamento 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 sul-
OH�VXSHUÀFL�RULJLQH�GHL�FDWWLYL�RGRUL��8WL-
lizzare alla sera, per dare ai principi at-
tivi più tempo per agire. Evitare l’uso di 
disinfettanti, acidi, candeggina, subito 
dopo il trattamento con il prodotto. 
$SSOLFDUH� VX� TXDOVLDVL� VXSHUÀFLH� RJQL�
3-4 giorni o quando necessario.

LInEA CuCCE
IGIEnIZZAnTI spraY

pronto 
uso 
no Gas



CARATTERISTICHE 
Prodotto naturale biologico enzimatico con 
estratti vegetali per il trattamento e la neutra-
lizzazione degli odori, causati da sostanze or-
ganiche. Elimina le macchie di urina, feci, san-
gue, vomito, oli e grassi; neutralizza all’istante 
i cattivi odori che si formano nei cassonetti, 
igienizza , allontana insetti molesti e lascia un 
gradevole profumo.

MODO D’USO
Spruzzare il prodotto direttamente sulle super-
ÀFL�RULJLQH�GHL�FDWWLYL�RGRUL�8WLOL]]DUH�DOOD�VHUD��
per dare ai principi attivi più tempo per agire. 
Evitare l’uso di disinfettanti, acidi, candeggi-
na, subito dopo il trattamento con il prodotto. 
$SSOLFDUH�VX�TXDOVLDVL�VXSHUÀFLH�RJQL�����JLRUQL�
o quando necessario.

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

IGIENIZZANTE
CASSONETTI
SPRAY NO GAS 
125ML
Ct 12 pz - Pedana 60 ct

LInEA CAssOnETTI
IGIEnIZZAnTI

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

spraY
pronto 
uso 
no Gas
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INSETTICIDA
DURAFAST POLVERE
1KG
Ct 12 pz - Pedana 32 ct

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

TRAPPOlA 
FORMICHE
10G
Ct 12 pz - Pedana 48 ct

CARATTERISTICHE
DURAFAST polvere è un insetticida in polvere 
HIÀFDFH� FRQWUR� IRUPLFKH�� VFDUDIDJJL�� FLPLFL��
zecche, pidocchio pollino (Dermanyssus gal-
linae), pulci, acari della polvere, lepisme (pe-
sciolini d’argento), porcellini di terra e mosche. 
Il prodotto è caratterizzato da un elevato po-
tere abbattente e da un effetto residuale, che 
protegge gli ambienti da nuove infestazioni.
DURAFAST polvere è indicato sia all’interno che 
all’esterno per il trattamento di abitazioni (cu-
cine, scantinati, davanzali, marciapiedi, ecc.), 
GL�JLDUGLQL��GHOOH� ]RQH�SHULPHWUDOL�GHJOL� HGLÀFL��
di nidi di formiche visibili sui prati o sotto la ve-
getazione, di aree adiacenti alle case o di am-
bienti civili per creare una barriera preventiva. 
Può essere usato inoltre: - nelle comunità come 
case di cura, ospedali, mense, scuole, caser-
me, campeggi,  magazzini, ristoranti ecc.; - nei 
ricoveri di animali (cucce, stalle, pollai, ovili, 
SRUFLODLH�HFF�����LQ�GHSRVLWL�GL�ULÀXWL��GLVFDULFKH��
ecc. - su mezzi di trasporto come carrozze fer-
roviarie, autobus.

MODO D’USO
DURAFAST polvere viene impiegato tal qua-
le, distribuendo direttamente il prodotto sulle 
VXSHUÀFL�GD�WUDWWDUH�DOOD�GRVH�GL��������J�PT��
Con apposito dosatore, far penetrare la polve-
re all’interno di fori o fessure, dove si sospetta la 
presenza di infestanti come cimici, formiche o 
altro. Il prodotto può essere usato anche vicino 
alle prese di corrente o in zone vicine a impianti 
elettrici dove l’uso dell’acqua risulta pericolo-
VR�� 3HU�DXPHQWDUH� O·HIÀFDFLD�QHO� WUDWWDPHQWR�
di nidi di formiche, dopo aver sparso la polvere 
VRSUD�LO�QLGR��LQQDIÀDUH�FRQ�DFTXD�SHU�WUDVFLQD-
re la polvere all’interno del nido. 

LInEA InsETTICIdI

ABBATTE L’INTERA COLONIA
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INSETTICIDA CONCENTRATO
CT 10.2 MICRO
250ML
Ct 24 pz - Pedana 36 ct

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

LInEA InsETTICIdI

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

CARATTERISTICHE
CT 10.2 MICRO è un insetticida concentrato mi-
croincapsulato in base acquosa, a largo spettro 
d’azione e lunga persistenza. Non contiene sol-
venti alifatici, aromatici e clorurati. La formula-
zione contiene Tetrametrina a forte effetto ab-
battente e Cipermetrina ad effetto residuale, 
che viene esaltato dalla microincapsulazione. 
Le microcapsule 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 successive infestazioni 
SHU�DOPHQR������VHWWLPDQH��,O�SURGRWWR�q�HIÀFD-
ce contro la maggior parte degli insetti molesti o 
dannosi del settore civile, domestico,  industriale 
(blatte, scorpioni, formiche, pulci, ragni, cimici, 
zecche, pesciolini d’argento, insetti infestanti i 
magazzini, invasori occasionali, nonché acari).  
(·� HIÀFDFH� DQFKH� FRQWUR� LQVHWWL� YRODQWL� FRPH�
mosche, tafani, zanzare, moscerini, vespe che 
YHQJRQR� D� FRQWDWWR� FRQ� OH� VXSHUÀFL� WUDWWDWH�
come muri, pavimenti, persiane , tende, tappez-
zerie, ecc.

MODO D’USO 
Ambienti interni: Applicare la soluzione insetti-
cida 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 accumulo di 
ULÀXWL�� QHL� VHUYL]L� LJLHQLFL� H� ODGGRYH� VLD� SUHYHGL-
bile l’annidamento o il passaggio degli insetti. 
3HU� YRODQWL� WUDWWDUH� OH� VXSHUÀFL� GRYH� JOL� LQVHWWL�
tendono a sostare. Se si trattano allevamenti,  
allontanare gli animali prima del trattamento 
e successivamente arieggiare i locali prima di 
UHLQWURGXUOL��$OO·HVWHUQR� ��$SSOLFDUH�VX�PXUL�� ÀQH-
stre, davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accu-
PXOR�GL� ULÀXWL�� $O� ÀQH�GL� SUHYHQLUH� H� RVWDFRODUH�
la reinfestazione degli ambienti interni, si consi-
glia di irrorare il perimetro esterno dei fabbricati 
per un’altezza di 1 metro circa ed al contempo 
una banda di terreno circostante larga 1 metro. 
In caso di materiali particolarmente delicati, si 
consiglia di provare il prodotto su una piccola 
VXSHUÀFLH�SULPD�GL�SURFHGHUH�FRQ�LO�WUDWWDPHQWR�
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TOPICIDA
RAT GOLD GRANO
ESCA IN GRANO
140GR
bROMADIOlONE 0,0027

TOPICIDA
BROM ESCA NEW
ESCA IN PASTA
150GR
bRODIfACUM 0,0025

(,'

TOPICIDA
BRODI PASTA 
ESCA IN PASTA
150GR
bRODIfACUM 0,0025

CARATTERISTICHE ESCA IN PASTA
(VFD�LQ�SDVWD�URGHQWLFLGD�SURQWD�DOO·XVR�HIÀFDFH�
contro Topi e Ratti anche dopo una singola inge-
stione. La formulazione consiste in una pasta fre-
sca appetibile per le specie di roditori indicate. 

Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti 
agli altri componenti della popolazione 

di roditori. Contiene una sostanza 
amaricante atta a prevenire 

l’ingestione accidentale da 
parte dei bambini. Può es-

sere usato all’interno e 
LQWRUQR� D� HGLÀFL� LQGX-

striali (inclusi magaz-
zini, 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 rodenti-
cida pronta all’u-
so a base di una 

sostanza attiva an-
ticoagulante contro 

Topi e Ratti anche 
dopo una singola in-

gestione. La partico-
lare formulazione, ap-

petibile soprattutto verso 
roditori già abituati ad ali-

mentarsi con granaglie, è stata 
studiata per ottenere la massima 

HIÀFDFLD�YHUVR�WXWWH�OH�VSHFLH�GL�URGL-
tori riportate, anche in presenza di forte 

competizione alimentare. Contiene una sostan-
za amaricante atta a prevenire l’ingestione ac-
cidentale da parte dei bambini. Può essere usa-
WD�DOO·LQWHUQR�H�LQWRUQR�DG�HGLÀFL�LQGXVWULDOL��LQFOXVL�
magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, 
abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini.

Ct 48 pz - Pedana 24 ct

LInEA TOPICIdI

TOPICIDA
BROMA PASTA 
ESCA IN PASTA
150GR
bROMADIOlONE 0,005
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TOPICIDA
BROMA PASTA PLUS
ESCA IN PASTA
1,5KG (3 BUSTINE DA 500G)
Ct 10 pz - Pedana 48 ct
bROMADIOlONE 0,005

TOPICIDA
GRAN ESCA
ESCA IN GRANO
5KG
Pedana 65 pz
bROMADIOlONE 0,005

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

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



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

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

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

81

LInEA TOPICIdI



ACQUA GEL
300ML

Ct 24 pz - Pedana 48ct 

ACQUA GEL
1LT
Ct 12 pz - Pedana 40 ct 

CARATTERISTICHE
Acqua Gel è stato appositamente preparato 
per fornire alle piante una graduale cessione 
GL�DFTXD� ÀQR�D� ������JLRUQL��&Lz�q� UHVR�SRV-
VLELOH�GDOO·XWLOL]]R�GL�SDUWLFRODUL� ÀEUH�GL�FHOOXOR-
sa che durante la preparazione trattengono 
l’acqua per poi cederla ogni volta che il pro-
dotto entra in contatto con i microrganismi 
presenti naturalmente nel terreno.

ACQuA GEL
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farmap IndustrY srl 
Via Nazionale, 66 

65012 - Villanova di Cepagatti (PE) 
Tel: 085.9774028 - Mail:info@farmap.it 

www.farmapindustry.it


