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SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI RAME (Cu) (SOLFATO)

La speciale formulazione di Bordogreen, ricca di alginati e polisaccaridi 
naturali, permette un rapido e facile assorbimento degli ioni rame 
da parte dei tessuti vegetali (legno, foglie, gemme). Il rame è un micro-
elemento essenziale per favorire i processi di fotosintesi, formazione della 
lignina e maturazione del legno, differenziazione delle gemme a frutto. 

BORDOGREEN

DOSI D’IMPIEGO

NOTECOMPOSIZIONE
Rame (Cu) solubile in acqua 10%

100/200 g  per 100 L di acqua

VITE OLIVO AGRUMI ORTICOLE FRUTTICOLE

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido Blu

Miscelato con Olio di soia aumenta l’azione 
di prevenzione dalle fisiopatie e persistenza.

ATTENZIONE: 
H302 - H315 - H319 - H410

BIO

ALTRE COLTURE: Fragole, Carciofo, Proteaginose, Industriali, Ornamentali, 
Aromatiche e Floricole

CODICE / CONFEZIONE

GB0202

GB0203

FLACONE

TANICA

20x1 Kg

4x5 Kg

IVA 4%

IVA 4%

BIO40



BORDOGREEN

CONCIMI

CHELATO DI FERRO AD USO RADICALE PER PREVENIRE L’INGIALLIMENTO 
FOGLIARE.

È un chelato di ferro di elevata qualità specifico per applicazioni radicali. 
Previene e cura la clorosi ferrica, intervenendo in via preventiva e/o 
alla prima comparsa dei sintomi (ingiallimento delle foglie). L’agente 
chelante EDDHSA permette una ottima mobilità del ferro nel terreno ed 
un suo facile assorbimento da parte degli apparati radicali delle piante. 
Stimola la crescita vegetativa.

CHELATO DI FERRO
(KIRON PLUS)

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Ferro (Fe) solubile in acqua 6%
Ferro (Fe) chelato con EDDHSA 6%
Agente chelante: EDDHSA 
Solubilità: 500 g/L 

40/50 g per pianta

VITE ARBOREE AGRUMI ORTICOLE FLOREALI

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Microgranuli solubili

BIO

ALTRE COLTURE: Ornamentali.

CODICE / CONFEZIONE

GF0310 ASTUCCIO 20x1 Kg IVA 4%

PROBLEMATICHE

CLOROSI 
FERRICA

41



BIO

CONCIME ORGANO MINERALE NPK PER ORTO E GIARDINO.

È un concime granulare, autorizzato per l’agricoltura biologica, che 
garantisce la corretta e bilanciata nutrizione delle piante da frutto e 
da orto lungo tutto il ciclo colturale, nel pieno rispetto dell’ambiente.
Per migliorare sia le caratteristiche qualitative (sapore) e quantitative 
delle colture sono consigliate due applicazioni, alla ripresa vegetativa 
per piante da frutto, e in pre-trapianto o pre-semina per le piante da orto, 
e successivamente dopo 3-4 mesi.

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale  8%
Anidride fosforica (P2O5) totale  5%
Ossido di potassio (K2O) totale  6%

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Pellet

CODICE / CONFEZIONE

GB0180 ASTUCCIO 20x1 Kg IVA 4%

CONCIME 
UNIVERSALE

ORTICOLE FLOREALI PIANTE 
DA FRUTTO

TAPPETI ERBOSI

100/150 g per 1 m2

BIO
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CONCIME 
UNIVERSALE

CONCIME 
UNIVERSALE
CONCIME ORGANO AZOTATO LIQUIDO PER ORTO E GIARDINO.

È un concime liquido, autorizzato in Agricoltura Biologica, per piante da frutto 
e da orto, ottenuto tramite la lavorazione della barbabietola da zucchero. 
La composizione, contenente Azoto, Potassio e Carbonio organico di 
origine naturale, aiuta le piante a sviluppare le radici e la vegetazione, 
migliorando il processo di fotosintesi, così da ottenere una migliore 
produzione sia in quantità sia in qualità dei frutti, sempre nel totale 
rispetto dell’ambiente e delle persone.
La sua formulazione liquida consente una facile preparazione e 
applicazione, sia in vaso sia in giardino, riducendo i tempi necessari al 
prodotto per essere efficace.

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico  2,5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 5%
Carbonio (C) organico  10%

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GB0179
FLACONE

 TAPPO 
DOSATORE 

12x1 L IVA 4%

ORTICOLE FLOREALI PIANTE 
DA FRUTTO

TAPPETI ERBOSI

50/100 ml  per 10 L di acqua

BIO
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BIO

CONCIME 
PER ACIDOFILE

BIO

CONCIME ORGANO AZOTATO LIQUIDO.

Concime liquido organico per piante acidofile, contenente Azoto, 
Potassio e Carbonio organico di origine naturale.
La formulazione liquida consente un facile utilizzo e migliora i tempi 
di assorbimento da parte della pianta, ottenendo così in pochi giorni 
fioriture intense e colori brillanti, così come una vegetazione rigogliosa.

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico  2,5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua  5% 
Carbonio (C) organico 10% 

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GB0178
FLACONE

 TAPPO 
DOSATORE 

12x1 L IVA 4%

50/100 ml  per 10 L di acqua

AZALEE ORTENSIE 
ALTRE COLTURE: 
Piante acidofile.
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CONCIME 
PER ACIDOFILE

ALTRE COLTURE: 
Piante acidofile.

CONCIME 
PER AGRUMI

100/150 g per 1 m2

CONCIME ORGANO MINERALE NPK.

Concime granulare specifico per agrumi, autorizzato per l’utilizzo 
in agricoltura biologica. Grazie all’azione dei nutrienti, rilasciati 
gradualmente nel tempo per consentire la nutrizione specifica in ogni 
fase del ciclo vegetativo degli agrumi, favorisce la crescita sana dei 
germogli e delle foglie, potenzia l’attività fotosintetica e la fioritura, 
consentendo di ottenere frutti ricchi di colore e sapore.
L’applicazione del prodotto a partire dalla ripresa vegetativa delle piante 
consente di rendere la pianta rigogliosa, migliorare l’accumulo degli 
zuccheri all’interno dei frutti e ridurre la caduta dei frutti al momento 
della raccolta, ottenendo un raccolto abbondante e gustoso, senza 
portare rischi all’ambiente.

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 7%
Anidride Fosforica (P2O5) totale 5%
Ossido di Potassio (K2O) totale 5,5%

SPECIFICHE PRODOTTO
Pellet

BIO

CODICE / CONFEZIONE

GB0182 ASTUCCIO 20x1 Kg IVA 4%

ALTRE COLTURE: 
Agrumi.ARANCIA LIMONE MANDARINO

Formulazione
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BIO

CONCIME 
PER AGRUMI

BIO

50/100 ml 10 L di acqua

CONCIME ORGANO AZOTATO LIQUIDO.

Concime liquido organico specifico per agrumi. La sua formulazione 
liquida, di facile preparazione e rapida assimilazione da parte della 
pianta, contiene Azoto, Potassio e Carbonio organico di origine naturale. 
I nutrienti favoriscono la crescita sana dei germogli e delle foglie, 
potenziandone l’attività fotosintetica e la fioritura, consentendo di 
ottenere frutti ricchi di colore e sapore, evitandone la caduta prima 
del raccolto.

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico 2,5%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 5%
 Carbonio (C) organico 10%

SPECIFICHE PRODOTTO
Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GB0177 12x1 L IVA 4%

ALTRE COLTURE: 
Agrumi.ARANCIA LIMONE MANDARINO

Formulazione

FLACONE
 TAPPO 

DOSATORE 
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CONCIME 
PER AGRUMI

CONCIME 
PER FIORI

100/150 g per 1 m2

CONCIME ORGANO MINERALE NPK.

Concime granulare biologico per fiori da vaso e giardini, contenente 
Azoto, Fosforo e Potassio.
I nutrienti presenti all’interno del prodotto consentono di migliorare 
la radicazione e la fioritura, donando alle piante grossi fiori brillanti, 
garantendo il pieno rispetto dell’ambiente e delle persone.

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 8%
Anidride Fosforica (P2O5) totale 5%
Ossido di Potassio (K2O) totale 5%

SPECIFICHE PRODOTTO
Pellet

BIO

CODICE / CONFEZIONE

GB0181 ASTUCCIO 20x1 Kg IVA 4%

Formulazione

ORNAMENTALI FLOREALI 
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BIO

CONCIME 
PER FIORI

BIO

50/100 ml 10 L di acqua

CONCIME ORGANO AZOTATO LIQUIDO.

Concime biologico liquido per fiori da vaso e giardini, contenente Azoto, 
Potassio e Carbonio organico di origine naturale.
La formulazione liquida, oltre a consentirne un facile utilizzo, migliora 
i tempi di assorbimento da parte della pianta, ottenendo così in pochi 
giorni fioriture intense e brillanti, così come una vegetazione rigogliosa.

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico 2,5%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 5%
 Carbonio (C) organico 10%

SPECIFICHE PRODOTTO
Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GB0176 12x1 L IVA 4%

Formulazione

FLACONE
 TAPPO 

DOSATORE 

ORNAMENTALI FLOREALI 
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CONCIME 
PER FIORI

CONCIME ORGANO MINERALE CONTENENTE MAGNESIO E ZOLFO.

È un concime organo minerale ideale per tutte le colture orticole. Il 
prodotto è realizzato con una combinazione pregiata di fertilizzanti ricchi 
di sostanze umificate (ac. umici e fulvici). L’elevato apporto di potassio e 
la presenza del magnesio lo rendono ideale per migliorare la qualità, 
il colore e il sapore degli ortaggi a frutto e a foglia. Lo zolfo esalta le 
proprietà nutrizionali di cavoli e cavolfiori.

CONCIME 
PER ORTAGGI

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 6%
Anidride Fosforica (P2O5) 5%
Ossido di Potassio (K2O) 13%
Ossido di Magnesio (MgO) 2%
Anidride Solforica (SO3) 10%
Carbonio (C) organico di origine biologica 21%

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Pellettato In pre-semina: interrare il prodotto alla dose 

di 60/80 g per m2.
In copertura: durante la crescita delle piante 

distribuire sul terreno alla dose di 50/70 g per m2.

BIO

CODICE / CONFEZIONE

GB0019 SACCO 60x5 Kg IVA 4%

ALBERI DA 
FRUTTO

GIARDINO ORTICOLE
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BIO

CONCIME GRANULARE PER ORTO, FRUTTETO E GIARDINO.

È un concime organo-minerale granulare, ammesso in agricoltura 
biologica, contenente i principali macro-elementi della nutrizione: Azoto, 
Fosforo e Potassio. La componente azotata, derivante unicamente da 
matrici organiche idrolizzate ricche di aminoacidi, peptidi e proteine, 
consente una nutrizione bilanciata a rapido effetto con ridotte perdite 
per lisciviazione rispetto ai concimi tradizionali. La presenza di aminoacidi 
liberi aumenta l’assorbimento del Fosforo e stimola lo sviluppo di un 
apparato radicale forte e attivo. CONCIME UNIVERSALE BIO apporta 
anche importanti quantità di Calcio, Magnesio e Zolfo, essenziali per 
l’accrescimento bilanciato dei frutti e per il raggiungimento di elevate 
qualità organolettiche. Può essere utilizzato a spaglio o localizzato sulla 
fila nelle fasi di pre-trapianto/semina o copertura delle principali colture 
orticole, frutticole e floricole sia in piena terra che in vaso.

CONCIME
UNIVERSALE BIO

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 4%
Anidride Fosforica (P2O5) 5%
Ossido di Potassio (K2O) 8%
Ossido di calcio (CaO) 8%
Ossido di Magnesio (MgO) 3%
Anidride Solforica (SO3) 13%
Carbonio (C) organico di origine biologica 15%

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Granulare

BIO

CODICE / CONFEZIONE

GB0198 SACCO 60x5 Kg IVA 4%

ORTICOLE OLIVO PIANTE 
DA FRUTTO

VITE FLOREALI 

ALTRE COLTURE: Ornamentali, Aromatiche.

In piena terra:  50-100 g/m2

In vaso:  15-25 g per 20 L
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CONCIME
UNIVERSALE BIO CONCIME DESTINATO A RISOLVERE LE CARENZE DI ZINCO E MANGANESE.

È un concime in polvere idrosolubile ad elevata assimilabilità 
destinato a risolvere le carenze di Zinco che si manifestano con frutti 
di forma ridotta, abbondante cascola, rallentamento della crescita e le 
carenze di Manganese che si manifestano con ingiallimento internervale e 
scarsa fioritura. La speciale combinazione di Zinco e Manganese in elevate 
percentuali migliora la differenziazione a fiore delle gemme e la loro 
fertilità, lo sviluppo durante la ripresa vegetativa, aiuta il superamento 
degli arresti vegetativi dovuti a stress ambientali (es. gelate), incrementa 
il numero dei fiori e la germinazione del polline portando ad una maggiore 
allegagione e produzione finale.

ENERGY AGRUMI

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Manganese (Mn) solubile in acqua 12%
Manganese (Mn) complessato con LS 12%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,24%
Zinco (Zn) solubile in acqua 12%
Zinco (Zn) complessato con LS 12%

10-20 g/10 L da applicare in autunno, 
pre-fioritura e fioritura

VITE OLIVOAGRUMI ORTICOLE MELO

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Polvere idrosolubile

BIO

ALTRE COLTURE: Drupacee, Actinidia.

CODICE / CONFEZIONE

GB0170 ASTUCCIO 10x1 Kg IVA 4%
PERICOLO: H302 - H317

H318 - H373 - H410
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BIO

RINVERDENTE, ANTIMUSCHIO, ACIDIFICANTE AD ALTO TITOLO DI FERRO 
E ZOLFO.

È un concime microgranulare ad alto contenuto di ferro, usato in tutte 
le colture per contrastare la carenza di ferro che si manifesta con il 
classico ingiallimento delle foglie. È consigliabile usarlo in via preventiva, 
somministrandolo durante la preparazione del terreno e continuare 
successivamente con interventi regolari soprattutto per le piante che 
più risentono della carenza di ferro come vite, agrumi, piante da frutto, 
fiori e orticole. Crea uno straordinario effetto rinverdente sui prati e 
ravviva il colore di molti fiori. Grazie al pH acido trova particolare impiego 
nei terreni alcalini, ricchi di calcare, dove esercita un’azione correttiva 
importante migliorando l’assorbimento dei nutrienti da parte delle varie 
colture. Infine esplica un’efficace azione di contrasto alla diffusione 
del muschio, creando un ambiente ostile che ne limita lo sviluppo.

IRON GREEN 31

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Ferro (Fe) solubile in acqua 31%
pH 2,5%

TAPPETO 
ERBOSO

ACIDOFILE ALBERI DA FRUTTO FRAGOLE PICCOLI FRUTTI

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Microgranulare 0,5-1 mm Tappeti erbosi, aiuole e aree verdi: 20/40 g per m2, 

far seguire un’irrigazione. Altre culture: distribuire 
a spaglio sul terreno o interrare leggermente nel 

substrato di coltivazione alla dose di 30/50 per m2.

BIO

ALTRE COLTURE: Aiuole, Aree verdi, Floreali e Vigneto.

CODICE / CONFEZIONE

GB0165

GB0209

SECCHIO

BARATTOLO
SPARGITORE

4x5 Kg

24x1 Kg

IVA 4%

IVA 4%

PROBLEMATICHE

CLOROSI 
FERRICA

MUSCHIO

ATTENZIONE: 
H302 - H315 - H319
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IRON GREEN 31
CONCIME AL RAME IN SOSPENSIONE (OSSICLORURO).

È un concime in sospensione ad alta concentrazione di Rame, efficace a 
bassi dosaggi, che nutre e rinforza le colture trattate.

KARIOS®

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Rame (Cu) totale 28,5% (= 450 g/L)

VITE OLIVO POMACEE DRUPACEE ORTICOLE

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Sospensione di colore BLU

BIO

ALTRE COLTURE: Arboree e Fragola.

CODICE / CONFEZIONE

GH0370 FLACONE 12x1 Kg IVA 4%
PERICOLO: 

H301 - H332 - H410

100/200 ml per 1.000 m2
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BIO

KARIOS® WPBIO
CONCIME AL RAME IN POLVERE SOLUBILE (OSSICLORURO)

È un concime a base di Rame e Boro perfettamente disperdibile in acqua e 
pratico da utilizzare. L’alta concentrazione dei due microelementi essenziali 
permette di risolvere rapidamente eventuali carenze garantendo la 
sanità e produttività della pianta. In particolare il Rame risulta fondamentale 
nei processi di fotosintesi e assimilazione dell’azoto, mentre il Boro è 
coinvolto nella divisione cellulare e allegagione dei fiori, soprattutto in 
specie particolarmente esigenti come Olivo, Agrumi e Pomodoro. L’utilizzo 
di KARIOS WP aumenta lo sviluppo, la produzione di frutti, l’intensità del 
verde del fogliame e la resistenza generale della pianta.

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Rame (Cu) totale  30%
Boro (B)   0,2%

VITE OLIVO ORTICOLE ALBERI 
DA FRUTTO

ORNAMENTALI 

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Polvere bagnabile di colore BLU

ALTRE COLTURE: Fragola, Nocciolo.

CODICE / CONFEZIONE

GB0191

GB0192

SACCHETTO 

SACCHETTO 

20x1 Kg 

4x5 Kg 

IVA 4%

IVA 4%
ATTENZIONE:

H302 – H332 – H410

400/600 g per 100 L di acqua

NOTE

Non applicare con prodotti a reazione alcalina 
e oli minerali. Porre attenzione alle specie o varietà 

cuprosensibili. Non effettuare trattamenti 
durante la fioritura.
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KARIOS® WP
CONCIME PER AGRUMI E PIANTE ACIDOFILE.

È un ammendante organico naturale ideale per la concimazione di tutti gli 
agrumi e di tutte le piante acidofile. La principale azione svolta da questo 
concime è di apportare al terreno una considerevole quantità di azoto a 
lenta cessione. Inoltre LUPINI MACINATI, grazie alla sua composizione 
di origine vegetale, è in grado di migliorare le caratteristiche chimico-
fisiche e biologiche del terreno.

LUPINI MACINATI

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Carbonio (C) organico sul secco 40%
Azoto (N) organico sul secco 4%

ARANCIA AZALEE LIMONE MANDARINO

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Scaglie Piante in vaso Ø 30 cm: 40/60 g (ogni 10 cm 

in più di diametro aggiungere 20 g di prodotto);
Piante in piena terra: 80/120 g per m2.

BIO

ALTRE COLTURE: Agrumi, Piante acidofile.

CODICE / CONFEZIONE

GB0069

GB0208

BUSTA

SACCHETTO 

18x1 Kg

4x4 Kg 

IVA 4%

IVA 4%

NOTE

Ideale per la concimazione invernale e primaverile 
grazie all’azoto a lento rilascio.
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BIO

CONCIME CE - IDROSSIDO DI RAME.

È un concime a base di idrossido di Rame, ideale per prevenire carenze 
di Rame per via fogliare. Il Rame è un microelemento indispensabile 
per la sintesi della clorofilla e degli ormoni di crescita, contribuendo alla 
stimolazione delle difese naturali delle piante.
Le carenze di Rame si manifestano con ingiallimenti e formazione di 
macchie sui lembi fogliari evidenziate dalle caratteristiche atrofie dei 
giovani getti. Per risolvere i problemi di carenza applicare 2-3 trattamenti 
per ciclo colturale.

NORIKURA® CU 50

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Rame (Cu) totale (idrossido di rame) 50%

VITE OLIVO ORTICOLE AGRUMI FLOREALI

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Polvere bagnabile

BIO

ALTRE COLTURE: Noce, Nocciolo, Fragola e Ornamentali.

CODICE / CONFEZIONE

GB0171

GF0315

ASTUCCIO

ASTUCCIO

40x200 g

10x1 Kg

IVA 4%

IVA 4%
PERICOLO: 

H302 - H318 - H330 - H410

15/20 g per 10 L di acqua

NOTE

Non effettuare applicazioni durante la fioritura.
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NORIKURA® CU 50
RINVERDENTE A BASE DI MICROELEMENTI CHELATI.

È una miscela di microelementi chelati singolarmente di elevata qualità 
in grado di prevenire e curare le carenze nutrizionali che possono 
causare ingiallimenti delle foglie, malformazioni e scarso sviluppo 
delle piante. Il prodotto è particolarmente efficace contro microcarenze 
combinate e difficili da diagnosticare. La particolare formulazione consente 
un rapido assorbimento ed efficacia in tutte le condizioni di impiego.

RINVERDENTE

DOSI D’IMPIEGO

NOTECOMPOSIZIONE
Boro (B) solubile in acqua 0,65%
Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA 0,28%
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA 7,5%
Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 3,5%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,3%
Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,7%

5 g per 10 L di acqua. Una volta alla settimana 
dall’inizio della ripresa vegetativa o alla comparsa 

della clorosi ferrica.

VITE DRUPACEE AGRUMI PIANTE 
DA FRUTTO

FLOREALI

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Microgranuli solubili

BIO

ALTRE COLTURE: Piante verdi, Piante da fiore e Piante da frutto.

CODICE / CONFEZIONE

GB0096 BUSTA 4x25 buste
da 10g IVA 4%

PROBLEMATICHE

INGIALLIMENTO 
FOGLIARE

Impiegato assieme a Concime per ortaggi 
consente la ripresa dello sviluppo vegetativo 

di piante stressate e danneggiate.
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BIO

CONCIME RINVERDENTE A BASE DI MICROELEMENTI CHELATI.

I terreni e i substrati dove crescono le Cycas, comunemente hanno un 
pH troppo elevato per permettere l’assorbimento, da parte della pianta, 
dei microelementi nutrizionali indispensabili per una crescita sana e 
rigogliosa. Queste carenze nutrizionali si manifestano prima con macchie 
e poi con il completo diseccamento fogliare. RINVERDENTE CYCAS è 
un prodotto appositamente studiato per risolvere questa tipologia di 
problema, apportando un alto contenuto di microelementi chelati fra 
cui Manganese e Ferro. Il prodotto, utilizzato per via fogliare, permette 
un rapido assorbimento, indipendentemente dal pH del terreno o del 
substrato, conferendo alle foglie un colore verde intenso.

RINVERDENTE
CYCAS

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Boro (B) solubile in acqua 0,65%
Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA 0,28%
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA 7,5%
Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 3,5%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,3%
Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,7%

5-8 g per 10 L di acqua. Dal mese di marzo, 
4-5 applicazioni con intervallo di 25/30 giorni

CYCAS ORNAMENTALI

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Microgranuli solubili

BIO

CODICE / CONFEZIONE

GH0122 BUSTA 30x100 g IVA 4%

PROBLEMATICHE

INGIALLIMENTO 
FOGLIARE
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RINVERDENTE
CYCAS

RIVITALIZZANTE 
TERRENO
RISANA E POTENZIA LA FERTILITÀ DEL TERRENO.

È un fertilizzante pellettato ottenuto da materie prime totalmente vegetali 
e naturali nato per migliorare la qualità e produttività del giardino, del 
prato, delle piante da fiore e da frutto. Grazie alle caratteristiche della 
sostanza organica vegetale il rilascio di azoto è controllato dall’umidità 
del suolo e dall’attività microbica, soddisfacendo così le esigenze 
delle piante per oltre 3 mesi con una sola applicazione. La presenza di 
particolari proteine e polifenoli di origine naturale permette di risanare 
e potenziare la fertilità di ogni substrato di coltivazione attivando 
i microrganismi benefici e ostacolando l’azione di quelli dannosi, 
stimolando la radicazione e incrementando la sostanza organica. 
RIVITALIZZANTE DEL TERRENO contribuisce a mantenere sane e ben 
nutrite le piante, migliora il colore dei fiori, vivacizza il verde delle 
foglie e mantiene il prato folto e lucido.

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico  4%
Matrici organiche da panelli vegetali 100% 

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Pellet Piante da frutto 60/80 g/m2; Orticole 400/500 g 

per metro lineare; Prato 50/80 g/m2; Fiori in bordura 
50/100 g/m2; Piante in vaso 10/30 g/vaso.

CODICE / CONFEZIONE

GB0175 ASTUCCIO 20x1 Kg IVA 4%

NOTE

Distribuire da primavera ad autunno a spaglio 
facendo seguire l’interramento, localizzare nel solco 
di coltivazione o incorporare nel substrato a seconda 

della tipologia di coltura (pieno campo o vaso). 
Irrigare subito dopo l’applicazione del prodotto.

ORTICOLE FLOREALI PIANTE 
DA FRUTTO

TAPPETI ERBOSI

BIO
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PROBLEMATICHE

MUSCHIO INGIALLIMENTO 
FOGLIARE

RINVERDENTE ANTIMUSCHIO.

Prodotto ideale per correggere gli ingiallimenti fogliari dovuti alla 
carenza di Ferro nel terreno (clorosi ferrica). Può essere impiegato su 
tutte le piante da giardino, è particolarmente indicato per piante acidofile 
e risulta inoltre efficace nella lotta contro il muschio sui tappeti 
erbosi. Il prodotto contiene anche Zolfo (Anidride Solforica (SO

3
) - 27%), 

elemento importante che, acidificando il terreno, permette un miglior 
assorbimento degli elementi nutritivi.

SOLFATO DI FERRO

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Ferro (Fe) solubile in acqua 18%

ROSE AZALEE ORTENSIE TAPPETO 
ERBOSO

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Polvere Piante in terra e tappeti erbosi: 0,5-1 Kg per 10 m2. 

Piante in vaso: 2 cucchiai per vaso. 

BIO

ALTRE COLTURE: Piante in vaso e Piante in piena terra.

CODICE / CONFEZIONE

GB0068 BUSTA 20x1 Kg IVA 4%

NOTE

Non distribuire in presenza di marmo, 
piastrelle e cemento.

ATTENZIONE: 
H302 - H315 - H319
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BIO

NOTE

Si consiglia l’associazione con PROPOLIS.

CONCIME CORRETTIVO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA DI ZOLFO.

È un’innovativa formulazione in sospensione concentrata a base di Zolfo 
elementare, appositamente studiata al fine di migliorare la qualità e la 
produzione delle colture orticole, frutticole e industriali. La carenza di 
zolfo si verifica molto più frequentemente in suoli eccessivamente irrigati 
e lisciviati, costituendo un grave fattore limitante delle rese quantitative 
e qualitative, in quanto lo zolfo è un elemento fondamentale per la 
sintesi di proteine, vitamine e sostanze aromatiche. L’apporto di zolfo 
risulta necessario per migliorare l’organicazione dell’azoto e assecondare 
lo sviluppo delle piante in ogni fase vegetativa e riproduttiva, inoltre 
consente di rinforzare le difese delle piante contro agenti dannosi 
esterni come acari e malattie fungine.

ZOLFO LIQUIDO

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Zolfo (S) totale 51% (700 g/L)

VITE ORTICOLE DRUPACEE POMACEE FLOREALI

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Sospensione concentrata

BIO

ALTRE COLTURE: Agrumi, Nocciolo, Noce, Ornamentali, Cereali, Soia, Girasole, 
Brassicacee e Brababietola da zucchero.

CODICE / CONFEZIONE

GB0126

GF0313

FLACONE

TANICA

12x1 Kg

4x5 L

IVA 4%

IVA 4%

200/400 ml per 100 L di acqua

ATTENZIONE: H315
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ZOLFO LIQUIDO
CONCIME CE - ZOLFO ELEMENTARE.

È un concime a base di Zolfo per trattamenti polverulenti a secco.
Corregge le carenze di Zolfo tipiche di piante eccessivamente vigorose e di 
suoli lisciviati, migliora l’assorbimento dell’azoto ammoniacale stimolando 
la sintesi delle proteine e dei composti vegetali contenenti zolfo.
Grazie alla purezza e finezza della formulazione consente una 
distribuzione ottimale e uniforme migliorando le difese endogene 
della pianta verso agenti esterni dannosi.

ZOLFO VENTILATO

COMPOSIZIONE
Anidride solforica totale (SO3) 245%

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Polvere secca

BIO

CODICE / CONFEZIONE

GB0142 BUSTA 20x1 Kg IVA 4%

ALTRE COLTURE: Fragola e Ornamentali.

DOSI D’IMPIEGO
Applicazioni al suolo: 200/400 g per 10 m2. 
Applicazioni fogliari: 200/400 g per 100 m2.

ATTENZIONE: H315

VITE POMACEE DRUPACEE ORTICOLE FLOREALI
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