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NOVITA' 2007 
una linea ampia e completa, per ogni esigenza 

Con il 2007 abbiamo deciso di unire le nostre forze con la ditta Antika Officina Botanika, già nostro 
partner da tempo come produttore della linea Biogarden a marchio Ecoiatros. 

In questo modo riusciamo ad offrirvi la massima qualità al minor prezzo. 

abbiamo diviso i prodotti in 3 sezioni: concimi, rinverdenti e prodotti per la protezione e la cura. 

Ogni prodotto ha una scheda di descrizione e istruzioni per il corretto utilizzo.  

Ricordiamo che per uso professionale sono disponibili anche confezioni più grandi. 

 

CONCIMI 

In questa sezione trovate i concimi della Linea Multigray, ecocompatibili e a basso impatto 
ambientale, i Concimi Biologici liquidi della Linea Sprinter  e i granulari o in polvere per orti o 
giardini. 

Linea Multigray -Concimi ecocompatibili e a basso impatto ambientale:       

 

MULTIGRAY ROSA barattolo da 350 gr,  PREZZO € 5,99        

DESTINAZIONE D'USO: Concime 11.5.10 + 19S + 7,5 C con azoto di 
sintesi a cessione programmata. 

CARATTERISTICHE: Concime completo con azoto multifrazionato, in 
grado di esaltare le caratteristiche delle piante rendendole più resistenti 
alle malattie e migliorando la fioritura e la loro durata.  

QUANDO USARLO: dal risveglio vegetativo alla fine di Novembre.1 
intervento ogni 4-5 settimane.  

COME USARLO: Al rinvaso 1cucchiaio ogni 10 litri di terriccio . In fase 
vegetativa 4-10 cucchiai per pianta  secondo le dimensione della pinta e 
del vaso. 

  

 

MULTIGRAY CONIFERE scatola da 1 kg,  PREZZO € 10,11 

DESTINAZIONE D'USO: Concime 11.5.10 + 20S + 7,5 C con azoto di 
sintesi a cessione programmata per conifere allevate in vaso ed in piena 
terra. 

CARATTERISTICHE: Grazie allo specifico rapporto NPK e alla presenza 
di sostanza organica  ad alto contenuto proteico, assicura alle piante un 
perfetto completamento del ciclo vegetativo ed evita il tipico 
ingiallimento degli aghi coincidenti con squilibri termici ed idrici.   

QUANDO USARLO: Può essere impiegato dalla ripresa vegetativa 
(Marzo) alla fine di Novembre , intervallando l'applicazione di 4- 5 
settimane.  

COME USARLO: Piante in vaso da 5 a15 cucchiai per pianta, piante a 



terra   50-150 gr a seconda la grandezza. 

  

 

MULTIGRAY UNIVERSALE barattolo da 350 gr,  PREZZO € 6,11 

DESTINAZIONE D'USO: Concime 11.5.10 + 20S + 7,5 C con azoto di 
sintesi a cessione programmata. 

CARATTERISTICHE: Concime completo per piante verdi e da fiore 
allevate in vaso ed in piena terra, grazie all'equilibrato rapporto NPK e 
alla presenza di sostanza organica  ad alto contenuto proteico, assicura 
alle piante un perfetto completamento del ciclo vegetativo, evitando 
stress nutrizionali   

QUANDO USARLO: Può essere impiegato dalla ripresa vegetativa 
(Marzo) alla fine di Novembre , intervallando l'applicazione di 4- 5 
settimane.  

COME USARLO: Piante in vaso da 5 a15 cucchiai per pianta, piante a 
terra   50-150 gr a seconda la grandezza. 

  

 

MULTIGRAY GERANIO  barattolo da 350 gr,  PREZZO € 5,86 

DESTINAZIONE D'USO: Concime 12.5.9 + 20S + 7,5 C con azoto di 
sintesi a cessione programmata. 

CARATTERISTICHE: Concime completo per gerani e pelargoni allevati  
in vaso ed in piena terra, grazie allo specifico rapporto NPK e alla 
presenza di sostanza organica  ad alto contenuto proteico, assicura alle 
piante un perfetto completamento del ciclo vegetativo, migliora la 
fioritura ed evita ingiallimenti fogliari da carenza nutrizionale.   

QUANDO USARLO: Può essere impiegato dalla ripresa vegetativa 
(Marzo) alla fine di Novembre , intervallando l'applicazione di 4-5 
settimane.  

COME USARLO: Piante in vaso da 5 a15 cucchiai per pianta, piante a 
terra   50-150 gr a seconda la grandezza. 

  

 

MULTIGRAY AZALEA barattolo da 350 gr,  PREZZO € 6,11 

DESTINAZIONE D'USO: Concime 12.5.10 + 20S + 7,5 C con azoto di 
sintesi a cessione programmata. 

CARATTERISTICHE: Concime completo per piante acidofile. Azalea, 
Erica, Ortensia, Rododendro, camelia, Gardenia, Fucsia, grazie allo 
specifico rapporto NPK e alla presenza di sostanza organica  ad alto 
contenuto proteico, assicura alle piante un perfetto completamento del 
ciclo vegetativo, migliora la fioritura ed evita ingiallimenti fogliari da 
carenza nutrizionale.   

QUANDO USARLO: Può essere impiegato dalla ripresa vegetativa 
(Marzo) alla fine di Novembre , intervallando l'applicazione di 4- 5 
settimane.  

COME USARLO: Piante in vaso da 5 a15 cucchiai per pianta, piante a 
terra   50-150 gr a seconda la grandezza. 



  

  

MULTIGRAY CYCAS barattolo da 350 gr,  PREZZO € 6,48    

scatola da 1 kg, prezzo € 13,12 

DESTINAZIONE D'USO: Concime 13.6.11 + 20S + 7,5 C con azoto di 
sintesi a cessione programmata. 

CARATTERISTICHE: Concime completo per CYCAS, per lo specifico 
rapporto NPK, la presenza di Manganese e la  sostanza organica  ad alto 
contenuto proteico, assicura alle piante un perfetto completamento del 
ciclo vegetativo, migliora lo stato nutrizionale e previene la tipica 
fisiopatia della coltura.  QUANDO USARLO: Può essere impiegato dalla 
ripresa vegetativa (Marzo) alla fine di Novembre , intervallando 
l'applicazione di 4- 5 settimane. COME USARLO: Piante in vaso da 5 a15 
cucchiai per pianta, piante a terra   50-150 gr a seconda la grandezza. 

  

 

MULTIGRAY LIMONE barattolo da 350 gr  PREZZO € 5,10  

DESTINAZIONE D'USO: Concime 11.5.10 + 20S + 7,5 C con azoto di 
sintesi a cessione programmata. 

CARATTERISTICHE: Concime completo per Agrumi, per lo specifico 
rapporto NPK, la presenza di Ferro e la  sostanza organica  ad alto 
contenuto proteico, assicura alle piante un perfetto completamento del 
ciclo vegetativo, migliora lo stato nutrizionale e previene le tipiche 
fisiopatie della coltura.   

QUANDO USARLO: Può essere impiegato dalla ripresa vegetativa 
(Marzo) alla fine di Novembre , intervallando l'applicazione di 4- 5 
settimane.  

COME USARLO: Piante in vaso da 5 a15 cucchiai per pianta, piante a 
terra   50-150 gr a seconda la grandezza. 

  

  

Concimi biologici: la linea Sprinter è prodotta con materiali vegetali ad alta attività biologica, ricchi 
di sostanze stimolanti naturali che attivano i processi naturali di umificazione del terreno, 
aumentando così la capacità di scambio cationico e il conseguente assorbimento di sostanze 
nutritive. 

 

SPRINTER flacone da gr 500   PREZZO € 5,49  

 per uso professionale sono disponibili confezioni più grandi      

DESTINAZIONE D'USO: Concime antistress per piante fiorite in genere 
da appartamento, balcone e da giardino 

CARATTERISTICHE: Concime ricco di acidi umici e fulvici, prodotto con 
materiale vegetale ad altissima attività biologica, ricco di sostanze 
stimolanti naturali, in grado aumentare l'assorbimento radicale. Gli 
elementi nutritivi principali Azoto e Potassio di natura organica e gli 
elementi minori, quali: Magnesio, Zinco, Ferro, Manganese, Calcio e 
Zolfo.risultano essere prontamente disponibili alle piante, migliorando lo 
stato nutrizionale delle piante. 



CONTENUTO: Azoto organico 3%; Ossido di potassio completamente 
disponibile 6%; Carbonio organico 14%. 

QUANDO IMPIEGARLO: Il prodotto può essere impiegato da Aprile a 
Giugno 1 volta la settimana e da luglio a novembre 1 volta ogni due 
settimane . Tutto il flacone è sufficiente per 120 litri di acqua. il tappino 
che funge da misurino è sufficiente per 1 litro di acqua. Agitare la 
confezione prima dell'impiego. 

  

 

SPRINTER CYCAS flacone da gr 500   PREZZO € 6,36 

 per uso professionale sono disponibili confezioni più grandi      

DESTINAZIONE D'USO: Concime antistress per Cycas revoluta, 
circinnalis ed altre della specie. 

CARATTERISTICHE: Concime ricco di acidi umici e fulvici, prodotto con 
materiale vegetale ad altissima attività biologica, ricco di sostanze 
stimolanti naturali, in grado aumentare l'assorbimento radicale. Il 
formulato, grazie al buon contenuto di Manganese prontamente 
assimilabile è in grado di sopperire a carenze in atto o prevenire le 
stesse, in quanto la specie è particolarmente avida di questo elemento. 
La carenza di Manganese, generalmente si manifesta su piante coltivate 
in posizioni ombreggiate o su quelle che sono state concimate con 
prodotti ad alto titolo di azoto non sopportate da altri elementi 
fondamentali per la corretta crescita. 

CONTENUTO: Sostanze vegetali arricchite di microelementi 
fondamentali per la specie. 

QUANDO IMPIEGARLO: Il prodotto può essere impiegato da Aprile a 
Giugno 1 volta la settimana e da luglio a novembre 1 volta ogni due 
settimane . Tutto il flacone è sufficiente per 120 litri di acqua. il tappino 
che funge da misurino è sufficiente per 1 litro di acqua. Agitare la 
confezione prima dell'impiego. 

  

 

SPRINTER PLUS flacone da gr 500   PREZZO € 6,24   

DESTINAZIONE D'USO: Concime antistress per verdi e da fiore. 

CARATTERISTICHE: Concime ricco di acidi umici e fulvici, prodotto con 
materiale vegetale ad altissima attività biologica, ricco di sostanze 
stimolanti naturali, in grado aumentare l'assorbimento radicale. Il 
formulato, grazie al buon contenuto di ferro e Rame, previene e cura 
eventuali carenze dovute da questi elementi, che si manifestano 
generalmente con clorosi generalizzata, cascola di fogliame, 
disseccamento degli apici vegetativi, bruciature fogliari, scarsa fioritura. 
Il prodotto ha, inoltre un'effetto tampone su terricci con un pH alto o con 
eccessivo contenuto di calcare. Il trattamento prolungato permette una 
crescita vigorosa ed equilibrata. Nel caso di intervento su piante con 
evidenti segni carenziali è opportuno prolungare gli interventi almeno per 
un paio di mesi.    

CONTENUTO: Sostanze vegetali arricchite di Ferro e Rame. 

QUANDO IMPIEGARLO: Il prodotto può essere impiegato da Aprile a 
Giugno 1 volta la settimana e da luglio a novembre 1 volta ogni due 
settimane . Tutto il flacone è sufficiente per 120 litri di acqua. il tappino 
che funge da misurino è sufficiente per 1 litro di acqua. Agitare la 
confezione prima dell'impiego. Da impiegare soprattutto quando le 



piante non reagiscono alle normali cure agronomiche. 

  

 

SPRINTER ORTENSIE flacone da gr 500   PREZZO € 6,11   

per uso professionale sono disponibili confezioni più grandi      

DESTINAZIONE D'USO: Concime antistress per Ortensie e piante 
acidofile in genere. 

CARATTERISTICHE: Concime ricco di acidi umici e fulvici, prodotto con 
materiale vegetale ad altissima attività biologica, ricco di sostanze 
stimolanti naturali, in grado aumentare l'assorbimento radicale. Il 
formulato è arricchito con sali di Ferro prontamente assimilabile, è in 
grado di sopperire a carenze in atto o prevenire le stesse, in quanto le 
colture acidofile sono particolarmente avide di questo elemento. La 
carenza di ferro, generalmente si manifesta su piante concimate con 
prodotti ad alto titolo di azoto o che vivono su terreni con ph alto o con 
un alto contenuto di calcare attivo. 

CONTENUTO: Sostanze vegetali arricchite di Ferro prontamente 
assimilabile. 

QUANDO IMPIEGARLO: Il prodotto può essere impiegato da Aprile a 
Giugno 1 volta la settimana e da luglio a novembre 1 volta ogni due 
settimane . Tutto il flacone è sufficiente per 120 litri di acqua. il tappino 
che funge da misurino è sufficiente per 1 litro di acqua. Agitare la 
confezione prima dell'impiego. 

  

 

SPRINTER GERANI flacone da gr 500   PREZZO € 5,61   

DESTINAZIONE D'USO: Concime antistress per gerani e pelargoni. 

CARATTERISTICHE: Concime ricco di acidi umici e fulvici, prodotto con 
materiale vegetale ad altissima attività biologica, ricco di sostanze 
stimolanti naturali, in grado aumentare l'assorbimento radicale. Il 
formulato, arricchito di Ferro prontamente assimilabile è in grado di 
sopperire a carenze in atto o prevenire le stesse. Generalmente i gerani, 
per poter svolgere appieno la loro attività sono particolarmente voraci 
soprattutto di ferro. La carenza di ferro, generalmente si manifesta su 
piante concimate con prodotti ad alto titolo di azoto o che vivono su 
terreni con ph alto o con un alto contenuto di calcare attivo. 

CONTENUTO: Sostanze vegetali arricchite di Ferro prontamente 
assimilabile. 

QUANDO IMPIEGARLO: Il prodotto può essere impiegato da Aprile a 
Giugno 1 volta la settimana e da luglio a novembre 1 volta ogni due 
settimane . Tutto il flacone è sufficiente per 120 litri di acqua. il tappino 
che funge da misurino è sufficiente per 1 litro di acqua. Agitare la 
confezione prima dell'impiego. Da utilizzare verso la fine di giugno, dopo 
la prima fioritura, per ridare un po' di forza alle piante è opportuno 4-5 
applicazioni affinché le fioriture si prolunghino fino all'inizio dell'autunno. 

  



 

SPRINTER PETUNIE flacone da gr 500   PREZZO € 6,24  

DESTINAZIONE D'USO: Concime antistress per petunie. 

CARATTERISTICHE: Concime ricco di acidi umici e fulvici, prodotto con 
materiale vegetale ad altissima attività biologica, ricco di sostanze 
stimolanti naturali, in grado aumentare l'assorbimento radicale. Il 
formulato, arricchito di Zinco prontamente assimilabile è in grado di 
sopperire a carenze in atto o prevenire le stesse. 

CONTENUTO: Sostanze vegetali arricchite di Zinco prontamente 
assimilabile. 

QUANDO IMPIEGARLO: Il prodotto può essere impiegato da Aprile a 
Giugno 1 volta la settimana e da luglio a novembre 1 volta ogni due 
settimane . Tutto il flacone è sufficiente per 120 litri di acqua. il tappino 
che funge da misurino è sufficiente per 1 litro di acqua. Agitare la 
confezione prima dell'impiego. Generalmente verso la fine di giugno, 
dopo la prima fioritura, per ridare un pò di forza alle piante è opportuno 
4-5 applicazioni del formulato per permettere delle fioriture prolungate 
fino all'inzio dell'autunno. 

  

 

UNICUM BONSAI flacone da 250 gr   PREZZO € 3,99   

DESTINAZIONE D'USO: Concime per Bonsai da esterno e 
d'appartamento. 

CARATTERISTICHE: La presenza equilibrata di elementi nutritivi a 
matrice organica e di sostanze minerali naturali, permette una 
nutrizione  graduale e completa per tutto il ciclo vegetativo. 

QUANDO USARLO: Impiegare da Aprile a Giugno 1 volta la settimana, 
da Luglio a Novembre 1 volta ogni 2 settimane per piante 
d'appartamento concimare anche da Dicembre a Marzo, 1 volta al mese. 

COME USARLO: Diluire 1 tappo per 1/2 litro di acqua ed somministrare 
alla pianta come se si stesse innaffiando. Per piante allevate in vasi 
particolarmente bassi è opportuno lasciare a bagno la pianta, nella 
soluzione preparata fino a quando il terreno non sarà completamente 
bagnato. 

  

 

UNICUM CACTUS flacone da 250 gr   PREZZO € 3,99   

DESTINAZIONE D'USO: Concime per Cactus e piante succulenti. 

CARATTERISTICHE: La presenza equilibrata di elementi nutritivi a 
matrice organica e di sostanze minerali naturali, permette una 
nutrizione  graduale e completa per tutto il ciclo vegetativo. 

QUANDO USARLO: Impiegare da Aprile a Giugno 1 volta la settimana, 
da Luglio a Ottobre 1 volta ogni 2 settimane.  

COME USARLO: Diluire 1 tappo per 1/2 litro di acqua ed somministrare 
alla pianta come se si stesse innaffiando. Per piante allevate in vasi 
particolarmente bassi è opportuno lasciare a bagno la pianta, nella 
soluzione preparata fino a quando il terreno non sarà completamente 
bagnato. 

  



 

FOGLIA PERFEKTA flacone da 500 gr   PREZZO € 6,49  

DESTINAZIONE D'USO: Concime biologico antistress per piante verdi 
d'appartamento. 

CARATTERISTICHE: E' un concime ricco di acidi umici e fulvici, 
prodotto con materiale vegetale ad altissima attività biologica, ricco di 
sostanze stimolanti naturali. Il formulato grazie agli elementi nutritivi 
principali Azoto e Potassio in abbinamento ad un buon contenuto di Ferro 
elementare ed altri elementi minori, quali: Magnesio, Zinco, Manganese, 
Calcio e Zolfo, risulta particolarmente indicato per le piante verdi che 
vivono in casa. Inoltre, la sua reazione acida contrasta il calcare che si 
deposita sullo strato superficiale del substrato per le frequenti 
innaffiature di cui le piante hanno bisogno. 

CONTENUTO: Azoto organico 3%; Ossido di potassio completamente 
disponibile 6%; Carbonio organico 14%. 

  
   

Concimi BIOLOGICI granulari o in polvere: 

 

ORTO BIO astuccio da 1 kg   PREZZO € 4,86  

DESTINAZIONE D'USO: Concime vegetale biologico ad alto contenuto 
proteico da utilizzare come integratore nutrizionale su Ortaggi allevati in 
vaso ed erbe aromatiche. 

CARATTERISTICHE: Concime ricco di acidi umici e fulvici, prodotto 
con materiale vegetale ad altissima attività biologica, ricca di sostanze 
stimolanti naturali, in grado aumentare l'assorbimento radicale e 
contrastare "la stanchezza del terreno", grazie alla presenza di alcaloidi 
naturali. 

QUANDO USARLO: Per la sua capacità di contrastare la stanchezza del 
terreno è particolarmente indicato su piante di ortive che vivono in 
vaso. Va impiegato dalla preparazione del terreno fino a tutto il ciclo 
vegetativo delle piante. Ideale per le piantine aromatiche, come 
basilico, rosmarino, salvia, timo, prezzemolo, alloro, 

COME USARLO: Il concime va impiegato 1 volta al mese durante il 
periodo vegetativo delle piante nella dose di 30-60 gr per pianta e nella 
preparazione del substrato di coltivazione nella dose di gr 50 per 10 litri 
di terriccio. 

  

 

LUPINFLOR astuccio da 1 kg   PREZZO € 4,74 

DESTINAZIONE D'USO: Concime vegetale ad alto contenuto proteico 
da utilizzare come integratore nutrizionale su Agrumi in genere e 
sempreverdi. 

CARATTERISTICHE: Concime ricco di acidi umici e fulvici, prodotto 
con materiale vegetale ad altissima attività biologica, ricca di sostanze 
stimolanti naturali, in grado aumentare l'assorbimento radicale e 
contrastare "la stanchezza del terreno", grazie alla presenza di alcaloidi 
naturali. 

QUANDO USARLO: Per la sua capacità di contrastare la stanchezza del 
terreno è particolarmente indicato su piante di grosse dimensioni 
allevate in vaso, dove rimane difficoltoso il rinvaso annuale, in quanto 



ha un'azione rigenerante del terreno soprattutto verso patogeni 
terricoli. 

COME USARLO: Il concime va impiegato 1 volta al mese da Settembre 
a Luglio nella dose di 4-6 cucchiai da cucina per piante che vivono in 
vaso e 150-250 gr per piante a terra. 

RINVERDENTI 

Le vostre gardenie, ortensie, o agrumi presentano ingiallimenti fogliari diffusi? Potrebbe facilmente 
essere causato da una carenza di ferro (clorosi ferrica) e da ph del terreno inadatto che rende 
questo elemento poco o nulla assimilabile dalla pianta.  

Ecco quindi una linea completa di prodotti Rinverdenti che vi potranno aiutare. 

 

VERDEXAN barattolo da 500 gr PREZZO € 4,05    

DESTINAZIONE D'USO: Concime per la cura e la prevenzione della 
clorosi ferrica per piante da orto, da frutta e ornamentali. 

CARATTERISTICHE: Formulato a base di sale di ferro e zolfo. Può 
essere impiegato sia durante la stasi vegetativa che in fase di attività in 
quanto non aumenta la salinità nel terreno apportando un notevole 
quntitativo di ferro.  

QUANDO USARLO: Può essere impiegato tutto l'anno in presenza di 
clorosi ferrica, sviluppo stentato, bruciature del lembo fogliare. 

COME USARLO: Piante in vaso da 1-3 cucchiai per pianta, piante a 
terra   50-150 gr a seconda la grandezza. Il periodo migliore per 
l'intervento è dalla ripresa vegetativa fino a tutto Giugno. nei mesi di 
Luglio ed agosto conviene sospendere gli interventi e riprenderli verso 
la metà di Settembre fino a novembre.Il prodotto, per l'alta solubilità 
può essere somministrato con le normali innaffiature nella dose di 1 
cucchiaino per litro di acqua. 



 

VERDEXAN microg barattolo da 2 kg PREZZO € 9,07    

DESTINAZIONE D'USO: Rinverdente-antimuschio ad alto titolo di 
ferro ad effetto acidificante del terreno 

CARATTERISTICHE: Formulato a base di sale di ferro e zolfo. Può 
essere impiegato sia durante la stasi vegetativa che in fase di attività in 
quanto non aumenta la salinità nel terreno apportando un notevole 
quntitativo di ferro e zolfo prontamente assimilabile.  

QUANDO USARLO: Può essere impiegato tutto l'anno in presenza di 
clorosi ferrica, sviluppo stentato, bruciature del lembo fogliare. 

COME USARLO: Piante in vaso da 1-3 cucchiai per pianta, piante a 
terra   50-150 gr a seconda la grandezza. Molte piante non sopportano 
il calcare presente nel terreno e addirittura possono arrivare dopo una 
fase di clorosi cronica anche alla morte. Per abbassare il ph, il sistema 
più rapido è quello di apportare composti ricchi dizolfo e ferro che 
regiscono con il calcare bloccandolo. Sono molte le piante che non 
tollerano il calcare, tra queste, oltre alle già viste vi si possono 
annoverare le ericacee, pieris, kalmia, alcune varietà di acero 

 

RINVERDENTE pronto all'uso per piante da appartamento, balcone e 
giardino, trigger da 500 ml PREZZO € 8,35  

DESTINAZIONE D'USO: Soluzione nutritiva per la cura delle clorosi 
fogliari. 

CARATTERISTICHE: Per l'alta concentrazione di elementi nutritivi ad 
alto assorbimento è in grado di ristabilire stati carenziali e riattivare la 
normale attività clorofilliana. le piante trattate, manifestano fogliame 
più verde, sviluppo equilibrato e una maggiore resistenza alle avversità 
ambientali. Inoltre per l'alto assorbimento è indicato in casi di stress da 
trapianto, ingiallimento fogliare, rachitismo, e crescita stentata.  

COME USARLO: Effettuare 3 interventi distanziati di 1 settimana, 
spruzzando direttamente sulle foglie. 

  

 

BLU ORTENSIA barattolo da 400 gr   PREZZO € 7,34  

DESTINAZIONE D'USO: Intensificatore di colore per Ortensie 

CARATTERISTICHE: Prodotto a base di sali di alluminio e ferro, in 
grado di intensificare il colore delle ortensie e prevenire eventuali 
ingiallmenti fogliari.  

MODALITA' D'IMPIEGO:Si inizia la somministrazione del preparato 
già in coincidenza con la potatura (generalmente poco prima del 
risveglio vegetativo) nella dose di 3-5 cucchiaini per pianta a seconda 
della grandezza e si interviene 1 volta ogni 3 settimane fino alla fine 
della fioritura. Durante la fase vegetativa, il prdotto può essere 
impiegato anche sciolto in acqua nella dose di 1 cucchiaino per litro di 
acqua, somministrandolo1 volta ogni 3 settimane.Per piante a terra si 
somministra mediamente gr 50 per pianta distribuendolo sotto la 
chioma ed intervenendo 1 volta ogni 3 settimane. 



  

PROTEZIONE E CURA 

In questa sezione trovate i prodotti biologici adatti a rinforzare le vostre piante, per tenere lontani 
insetti e funghi e tutte le fisiopatie più comuni. 

A seconda delle vostre esigenze, potete scegliere la linea di prodotti pronti all'uso, adatta per piccole 
superfici e terrazzi, oppure i nostri prodotti da diluire, che comprendono la linea K  (1 flacone da 250 
gr è sufficiente per preparare 12 litri di soluzione) insieme alla linea Primo (saponi per piante). 

Se invece il vostro problema sono le Talpe, le Formiche o le Lumache, cliccate per la sezione a loro 
riservata.  

Linea D-Fendi: pronti all'uso 

 

Tiene lontano i funghi comuni 

 

  

EQUISETO trigger da ml 500   PREZZO € 7,80    

DESTINAZIONE D'USO: Soluzione nutritiva in grado di stimolare la 
produzione di reagenti naturali a tenere lontano i funghi comuni sia su 
piante da interno che da esterno. 

COME IMPIEGARLO: Il prodotto può essere impiegato sia in fase di 
attacco che preventivamente in quanto stimola la produzione di 
reagenti naturali. Effettuare almeno tre interventi, spruzzando il 
prodotto direttamente sul fogliame. Su piante particolarmente 
sensibili ad attacchi di funghi o per particolari situazioni varietali o 
pedoclimatiche è opportuno effettuare trattamenti preventivi, come 
ad esempio Begonie, rose, evonimi. 

  

 

Tiene lontano ogni tipo di 
cocciniglia  

 

  

OLIO DI PINO trigger da ml 500   PREZZO € 7,80 

DESTINAZIONE D'USO: Soluzione nutritiva in grado di stimolare la 
produzione di reagenti naturali a tenere lontano le cocciniglie gli acari 
sia su piante da interno che da esterno. 

COME IMPIEGARLO: Il prodotto può essere impiegato sia in fase di 
attacco che preventivamente in quanto stimola la produzione di 
reagenti naturali. Effettuare almeno tre interventi, spruzzando il 
prodotto direttamente sul fogliame. Su piante particolarmente 
soggette ad attacchi di cocciniglie o acari o per particolari situazioni 
varietali o pedoclimatiche è opportuno effettuare trattamenti 
preventivi come ad esempio su Dracaena, kenthia, Aralia. 

  



 

Tiene lontano afidi ed insetti 
comuni 

 

  

QUASSIA trigger da ml 500   PREZZO € 7,80    

DESTINAZIONE D'USO: Soluzione nutritiva in grado di stimolare la 
produzione di reagenti naturali a tenere lontano le gli inseti comuni su 
piante da interno che da esterno. 

COME IMPIEGARLO: Il prodotto può essere impiegato sia in fase di 
attacco che preventivamente in quanto stimola la produzione di 
reagenti naturali. Effettuare almeno tre interventi, spruzzando il 
prodotto direttamente sul fogliame. Su piante particolarmente 
soggette ad attacchi di insetti o per particolari situazioni varietali o 
pedoclimatiche è opportuno effettuare trattamenti preventivi come ad 
esempio su Rose, Petunie, 

  

Linea k: prodotti per la cura da diluire in acqua e poi irrorare sulle foglie 

 

Tiene lontano le cocciniglie di 
qualsiasi forma 

 

  

K-PINO Flacone da 250 gr   PREZZO € 7,36   

DESTINAZIONE D'USO: Concime ad azione stimolante a tenere 
lontano cocciniglie ed acari. 

CARATTERISTICHE: Prodotto ottenuto dalla 
fermentazione di materiale vegetale ricco di sostanze 
stimolanti naturali in grado di attivare i processi naturali 
di difesa. 

QUANDO USARLO: Il prodotto può essere impiegato sia in fase 
preventiva che in fase di attacco dei parassiti. Il flacone è sufficiente 
per preparare 20 litri di acqua, per migliorare e rinforzare le difese 
naturali è utile addizionare 250 gr di sapone vegetale (Primo). Una 
volta preparata la soluzione spruzzare su tutto l'apparato aereo delle 
piante, in caso di attacco ripetere dopo 1 settimana, in fase 
preventiva ripetere dopo 4 settimane. Se la stagione è favorevole allo 
sviluppo dei parassiti o le piante vivono in posti poco arieggiati o a 
ridosso di pareti intervenire dopo 2 settimane. 

  

 

Tiene lontano i funghi comuni 

 

  

K-EQUISETO flacone da 250 gr   PREZZO € 7,23  

DESTINAZIONE D'USO: Concime ad azione stimolante a tenere 
lontano i funghi comuni delle piante. 

CARATTERISTICHE: Prodotto ottenuto dalla fermentazione di 
materiale vegetale ricco di sostanze stimolanti naturali in grado di 
attivare i processi naturali di difesa. 

MODALITA' D'IMPIEGO: Il prodotto può essere impiegato sia in 
fase preventiva che in fase di attacco dei parassiti. Il flacone è 
sufficiente per preparare 20 litri di acqua, per migliorare e rinforzare 
le difese naturali è utile addizionare 250 gr di sapone vegetale 
(Primo). Una volta preparata la soluzione spruzzare su tutto 
l'apparato aereo delle piante, in caso di attacco ripetere dopo 1 
settimana, in fase preventiva ripetere dopo 4 settimane. Se la 
stagione è favorevole allo sviluppo dei parassiti o le piante vivono in 
posti poco arieggiati o a ridosso di pareti intervenire dopo 2 



settimane. 

  

 

Tiene lontano afidi ed insetti 
in genere 

 

  

K-DIRECTINA flacone da 250 gr   PREZZO € 7,23  

DESTINAZIONE D'USO: Concime ad azione stimolante a tenere 
lontano gli insetti comuni delle piante 

CARATTERISTICHE: Prodotto ottenuto dalla fermentazione di 
materiale vegetale ricco di sostanze stimolanti naturali in grado di 
attivare i processi naturali di difesa. 

MODALITA' D'IMPIEGO: Il prodotto può essere impiegato sia in 
fase preventiva che in fase di attacco dei parassiti. Il flacone è 
sufficiente per preparare 20 litri di acqua, per migliorare e rinforzare 
le difese naturali è utile addizionare 250 gr di sapone vegetale 
(Primo). Una volta preparata la soluzione spruzzare su tutto 
l'apparato aereo delle piante, in caso di attacco ripetere dopo 1 
settimana, in fase preventiva ripetere dopo 4 settimane. Se la 
stagione è favorevole allo sviluppo dei parassiti o le piante vivono in 
posti poco arieggiati o a ridosso di pareti intervenire dopo 2 
settimane. 

  

 

Tiene lontano acari  
(ragnetti) 

 

  

K-ORTICA flacone da 250 gr   PREZZO € 7,23  

DESTINAZIONE D'USO: Concime ad azione stimolante a tenere 
lontano gli insetti e gli acari comuni delle piante 

CARATTERISTICHE: Prodotto ottenuto dalla fermentazione di 
materiale vegetale ricco di sostanze stimolanti naturali in grado di 
attivare i processi naturali di difesa. 

MODALITA' D'IMPIEGO: Il prodotto può essere impiegato sia in 
fase preventiva che in fase di attacco dei parassiti. Il flacone è 
sufficiente per preparare 20 litri di acqua, per migliorare e rinforzare 
le difese naturali è utile addizionare 250 gr di sapone vegetale 
(Primo). Una volta preparata la soluzione spruzzare su tutto 
l'apparato aereo delle piante, in caso di attacco ripetere dopo 1 
settimana, in fase preventiva ripetere dopo 4 settimane. Se la 
stagione è favorevole allo sviluppo dei parassiti o le piante vivono in 
posti poco arieggiati o a ridosso di pareti intervenire dopo 2 
settimane. 

  

La Linea Primo: un nuovo modo di tenere in ordine le vostre piante: saponi ad azione igienizzante-
lavante, indicato per lavaggi fogliari su melate e residui organici di insetti. Le piante reagiscono dal 
primo intervento. Innocuo per l'utilizzatore.  

 

Il rimedio naturale per gli 
insetti (da miscelare 

preferibilmente con i prodotti 
della linea K) 

PRIMO sapone vegetale barattolo da 350 gr prezzo € 7,90 

NON E' UN VELENO 

DESTINAZIONE D'USO: sapone ad azione detergente lavante 
indicato su tutte le piante. 

CARATTERISTICHE:  prodotto completamente naturale e 
biodegradabile indicato per applicazioni fogliari su tutte le piante. 
Per l'alto contenuto di sostanze stimolanti naturali, le piante 
reagiscono già dal primo intervento e vengono messe in condizioni 



di difendersi da sole da attacchi parassitari. Preparato indicato nel 
caso in cui le piante sono attaccate da afidi e insetti in genere. Il 
barattolo è sufficiente per 30-35 litri di acqua, per migliorare i 
risultati addizionare il prodotto con K-Ortica o K-Directina o K- Pino 
a seconda della sintomatologia. In caso di attacco ripetere 
l'intervento dopo 1 settimana fino a quando le piante non 
manifestano nessun sintomo. In fase preventiva trattare 1 volta 
ogni 3 settime.   

  

 

Il rimedio naturale per l'oidio o 
mal bianco 

PRIMO allo zolfo sapone vegetale barattolo da 350 gr prezzo € 
7,70 

NON E' UN VELENO 

DESTINAZIONE D'USO: sapone ad azione detergente lavante 
indicato su tutte le piante che presentano attacchi di crittogame o 
che nesono soggette durante la stagione 

CARATTERISTICHE:  prodotto completamente naturale e 
biodegradabile indicato per applicazioni fogliari su tutte le piante. 
Per l'alto contenuto di sostanze stimolanti naturali, le piante 
reagiscono già dal primo intervento e vengono messe in condizioni 
di difendersi da sole da attacchi parassitari. Preparato indicato nel 
caso in cui le piante sono attaccate da crittogame in genere. Il 
barattolo è sufficiente per 30-35 litri di acqua, per migliorare i 
risultati addizionare il prodotto con K-Equiseto. In caso di attacco 
ripetere l'intervento dopo 1 settimana fino a quando le piante non 
manifestano nessun sintomo. In fase preventiva trattare 1 volta 
ogni 3 settimane.    

  

 

Il rimedio naturale per le 
MUFFE e MARCIUMI 

PRIMO al Bicarbonato barattolo da 350 gr prezzo € 7,70 

NON E' UN VELENO 

DESTINAZIONE D'USO: sapone ad azione detergente lavante 
indicato su tutte le piante che presentano attacchi di crittogame o 
che nesono soggette durante la stagione, in particolar modo su 
attacchi di botrite e marciumi in genere. 

CARATTERISTICHE:  prodotto completamente naturale e 
biodegradabile indicato per applicazioni fogliari su tutte le piante. 
Per l'alto contenuto di sostanze stimolanti naturali, le piante 
reagiscono già dal primo intervento e vengono messe in condizioni 
di difendersi da sole da attacchi parassitari. Preparato indicato nel 
caso in cui le piante sono attaccate da crittogame in genere. Il 
barattolo è sufficiente per 30-35 litri di acqua, per migliorare i 
risultati addizionare il prodotto con K-Equiseto o K-Pino. In caso di 
attacco ripetere l'intervento dopo 1 settimana fino a quando le 
piante non manifestano nessun sintomo. In fase preventiva trattare 
1 volta ogni 3 settimane. 

    

 

SOLFATO DI RAME concime CE barattolo da 500 gr   PREZZO € 
5,99   

DESTINAZIONE D'USO: concime indispensabile nella funzione 
clorofilliana. 

CARATTERISTICHE: Il prodotto cura e previene fisiopatie causate 
da carenza di rame, migliora l'attività clorofilliana, accelera la 



moltiplicazione cellulare, rafforza le difese naturali. 

MODALITA' D'IMPIEGO: Per interventi invernali o sul bruno 350-
400 gr per 100 litri di acqua. Interventi in abbinamento alla calce 
idrata fino a 800 gr per 100 litri di acqua . trattamenti vegetativi 
150-200 gr per 100 litri di acqua. 

  

 

CALCE IDRATA barattolo da 500 gr   PREZZO € 5,24  

DESTINAZIONE D'USO: Correttivo calcico-neutralizzante per 
interventi invernali con solfato di rame. 

CARATTERISTICHE: Prodotto ottenuto dalla cottura di rocce 
calcaree e successiva idratazione, conosciuto fin dall'antichità per le 
sue molteplici applicazioni, infatti viene usato per la: Correzione dei 
terreni acidi; protezione dei rami e dei tronchi; Neutralizzante nella 
preparazione della poltiglia bordolese. 

MODALITA' D'IMPIEGO: Per la correzione dei terreni acidi si 
interviene con 500 gr per 10 mq, incorporando il prodotto tra 
l'autunno e la primavera. Per la protezione dei rami e dei tronchi, si 
prepara un latte di calce in un rapporto di 1:8 ossia 500 gr in 4 litri 
di acqua e poi si spennella sulla parte da proteggere. Nella 
preparazione della poltiglia bordolese si impiega in un rapporto di 
1:2, ad esempio, su 800 gr di solfato di rame si impiega 400 gr di 
calce idrata. Preparazione della poltiglia bordolese: In un recipiente 
si scioglie il quantitativo di solfato di rame e in un'altro recipiente la 
calce idrata. una volta che i due componenti sono sciolti, si versa 
prima la soluzione del solfato di rame nel quantitativo di acqua 
necessaria al trattamento e poi si versa la calce idrata. quindi si 
agita per bene e si spruzza sulle foglie. 

  

Prodotti biologici per tenere lontane formiche, talpe, topi di campagna e lumache:  

 

ARTEMISIA il concime meno amato dalle formiche barattolo 
da 250 gr prezzo € 7,20 

NON E' UN VELENO 

DESTINAZIONE D'USO: Concime a base di panello vegetale ad 
azione repellente verso insetti terricoli e formiche 

CARATTERISTICHE:   Prodotto naturale completamente 
biodegradabile in grado di allontanare gli ospiti indesiderati. Il 
prodotto va distribuito a scopo preventivo almeno due volte in 
primavera ed in estate spargendolo sopra i vasi e intorno al 
colletto delle piante. In caso di attacco ripetere l'intervento dopo 
8 giorni . Sui vasi è opportuno una volta distribuito, innaffiare 
affinchè gli oli eterici vadano all'interno del substrato. In caso di 
attacco di formiche su cespugli e piante in genere verificare che 
non ci siano attacchi di afidi o altri parassiti che con le loro 
deiezioni zuccherine attirano le formiche.Nel caso le piante sono 
attaccate dagli a fidi provvedere ad effettuare ttrattamenti con 
Primo sapone vegetale addizionato a seconda i casi con K-Pino, K-
Ortica o K-Directina.    

  



 

TALPIFUGA SPECIAL il concime meno amato dalle talpe e 
dai topi campagnoli sacchetto da 2 kg prezzo € 13,10 

NON E' UN VELENO 

DESTINAZIONE D'USO: Concime a base di panello vegetale ad 
azione repellente verso talpe e topi campagnoli ed arvicole. 

CARATTERISTICHE:   Prodotto naturale completamente 
biodegradabile in grado di allontanare gli ospiti indesiderati. Il 
prodotto va distribuito a scopo preventivo almeno due volte in 
primavera ed inizio estate spargendolo sul perimetro dello spazio 
da proteggere. In caso di attacco, spargere il prodotto in 
prossimità dei cumuli di terra e nelle aperture dei tunnel ripetere 
l'intervento dopo 8 giorni . In caso di terreno asciutto innaffiare 
prima e dopo l'intervento, affinché gli oli eterici vadano all'interno 
del substrato. 

  

  

CICATRIX barattolo da 500 gr   PREZZO € 10,51  

DESTINAZIONE D'USO: pasta cicatrizzante per innesti e 
potature. 

CARATTERISTICHE: Prodotto ottenuto con materiale naturale e 
biodegradabile. 

QUANDO USARLO: Viene usato per la protezione dei tagli 
effettuati per innesti e potature, interventi di pulizia e slupatura. 
Oppure per proteggere ferite causate da grandine, freddo e 
attacchi di animali. La sua applicazione permette una rapida 
cicatrizzazione della ferita stimolando la formazione di nuovi 
tessuti. Il prodotto può essere utilizzato anche come pasta per 
tronchi, nei trattamenti invernali o vegetativi. Questi interventi 
hanno lo scopo di allontanare uova ed eventuali insetti che si 
annidano tra le fessure della corteccia. 

MODALITA' D'IMPIEGO: Il prodotto risulta già pronto all'uso, 
quindi basta prenderlo con una spatolina e distribuirlo sulla ferita 
e nella zona immediatamente limitrofa. Per la pasta per tronchi 
utilizzare gr 500 di prodotto per 8 litri di acqua sciogliere per 
bene e spennellare il fusto e le branche principali. 

 


