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LINEA BEST:
PER UN ORTO DA PROFESSIONISTA

NUTRIZIONE

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA BEST: 
PRODOTTI DERIVATI DALL’AGRICOLTURA 

PROFESSIONALE, ADATTATI PER UN USO HOBBISTICO. 

PER COLTIVARE L’ORTO 
COME UN VERO AGRICOLTORE!
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LINEA BEST:
PER UN ORTO DA PROFESSIONISTA

CONCIME FOGLIARE PER UN MIGLIORE SVILUPPO DELLE PIANTE.

È un concime fogliare particolarmente indicato durante le fasi di sviluppo 
delle piante e nei periodi in cui le stesse si trovano in condizioni di stress 
che limitano la possibilità di assorbimento radicale. BEST risulta essere un 
fertilizzante liquido particolarmente efficiente ed efficace perché ha un alto 
contenuto di sostanze umettanti e veicolanti che garantiscono un perfetto 
e prolungato assorbimento, anche del fosforo (elemento notoriamente 
poco assimilabile per via fogliare). La composizione a più alto titolo di azoto 
e fosforo con rapporto bilanciato tra gli elementi lo rende impiegabile su 
tutte le piante nelle fasi di più rapida crescita vegetativa e di formazione di 
frutti e fiori. Il prodotto è compatibile con i prodotti fitosanitari.

BEST® UNIVERSALE

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) 12%
Anidride fosforica (P2O5) 12%
Ossido di Potassio (K2O) 6%
Microelementi

200/300 ml per 100 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GH0360 FLACONE 12x1 Kg IVA 4%

ALTRE COLTURE: Tappeti erbosi.

NOTE

Irrorare con la soluzione dalle prime fasi di sviluppo
o dalla ripresa vegetativa con interventi distanziati 

di 15 giorni. La massima efficienza del prodotto 
si ottiene per applicazione fogliare.

FRUTTICOLE ORTICOLE ORNAMENTALIAGRUMI FLOREALI

NUTRIZIONE

PER COLTIVARE L’ORTO 
COME UN VERO AGRICOLTORE!
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FAVORISCE L’ALLEGAGIONE E RIDUCE LA CASCOLA DEI FRUTTI

È un concime appositamente studiato per incrementare la formazione 
degli organi riproduttivi, con conseguente aumento della produzione 
per piante di agrumi, pomacee e drupacee. In modo particolare il 
prodotto favorisce l’allegagione e riduce la cascola dei frutti su tutti 
i tipi di agrumi.

BEST® AGRUMI

ARANCIA LIMONE MANDARINO

PERICOLO: H318 - H411

DOSI D’IMPIEGO

NOTECOMPOSIZIONE
Zinco (Zn) solubile in acqua 4 %
     Zinco (Zn) chelato 0,2 %
Manganese (Mn) chelato 2 %
Rame (Cu) chelato 0,1 % 
Agente chelante: DTPA  

20/30 ml (1 tappo misurino)  per 10 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

Applicazioni fogliari durante l’intero ciclo vitale delle 
piante alla dose consigliata. Interventi distanziati 
di 15 giorni, oppure al bisogno ogni qualvolta si 

riscontrino carenze di Zn e Mn.

CODICE / CONFEZIONE

GH0258
FLACONE 

TAPPO 
DOSATORE

12x500 g IVA 4%
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CONCIME UNIVERSALE IDROSOLUBILE AD AZIONE ENERGIZZANTE.

È un concime microcristallino perfettamente idrosolubile con 
elevato titolo di macroelementi (N, P, K) bilanciati, destinato a nutrire 
tutte le tipologie di piante in maniera equilibrata e completa. Può 
essere utilizzato per applicazione al suolo o sulla vegetazione per 
apportare prontamente tutti gli elementi nutritivi necessari alla pianta 
correggendo eventuali carenze. 
BEST ENERGY migliora lo sviluppo e la produzione delle piante, per una 
crescita rigogliosa e colori più brillanti.

BEST® ENERGY

FRUTTICOLE ORTICOLE ORNAMENTALI FLOREALI

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) 17%
Anidride Fosforica (P2O5) 17%
Ossido di Potassio (K2O) 17% 
Ossido di Magnesio (MgO) 2%
Microelementi 

200/250 g  per 100 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Polvere microcristallina

CODICE / CONFEZIONE

GH0300 ASTUCCIO 20x1 Kg IVA 4%
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CONCIME IDROSOLUBILE RICCO IN POTASSIO AD AZIONE ENERGIZZANTE.

È un concime idrosolubile NPK ricco in Potassio. Consigliabile su tutte 
le culture nelle fasi intermedie e finali del ciclo vegetativo. Migliora 
la colorazione, il contenuto in zuccheri e le caratteristiche 
organolettiche dei frutti. Su colture floricole e ornamentali conferisce 
vigore e stimola fioriture abbondanti e prolungate.

BEST® ENERGY K

DOSI D’IMPIEGO
200/400 g  per 100 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Polvere microcristallina

CODICE / CONFEZIONE

GH0348 ASTUCCIO 20x1 Kg IVA 4%

COMPOSIZIONE
Azoto (N) 12%
Anidride Fosforica (P2O5) 6%
Ossido di Potassio (K2O) 30% 
Ossido di Magnesio (MgO) 4%
Microelementi 

FRUTTICOLE ORTICOLE ORNAMENTALIAGRUMI FLOREALI

70 NUTRIZIONE



FAVORISCE L’ALLEGAGIONE.

È un concime liquido specifico contro le boro carenze. Il boro è 
spesso poco disponibile per l’assimilazione da parte delle piante ed 
alcune specie vegetali lo richiedono in quantità importanti per svolgere 
diversi processi vitali. Applicando BEST OLIVO per via fogliare o radicale 
nelle fasi che precedono la fioritura di olivo, fruttiferi e vite favorisce 
i processi di produzione del polline, impollinazione, allungamento del 
tubetto pollinico e fecondazione con il risultato di ottenere più frutti 
(allegagione). Applicandolo durante lo sviluppo e maturazione del 
frutto contribuisce a migliorare i processi di accumulo degli zuccheri 
e la sintesi di sostanze colorate. La particolare formulazione di BEST 
OLIVO consente una rapida assimilazione del boro e l’impiego di ridotti 
dosaggi di applicazione.

BEST® OLIVO

OLIVO VITE PIANTE DA FRUTTO

DOSI D’IMPIEGO

NOTECOMPOSIZIONE
Boro (B) 8 %

200/300 ml  per 100 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

Olivo: effettuare un primo trattamento in pre-fioritura 
ed un secondo in post-allegagione, se necessario 
un terzo intervento dopo 15 giorni. Frutticoltura: 
trattare in pre-fioritura fino alla fioritura per 2-3 

trattamenti. Viticoltura: trattare nella fase pre-fiorale, 
2-3 trattamenti intervallati di 10-15 giorni sono 

normalmente sufficienti per curare la carenza.

CODICE / CONFEZIONE

GH0361 FLACONE 12x1 Kg IVA 4%
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CONCIME NPK 12-12-6 IDEALE PER LO SVILUPPO DELLE PIANTE

È un concime liquido ideale per tutti gli ortaggi e in tutte le fasi di crescita, 
in modo particolare durante la semina e il trapianto. L’elevato contenuto di 
fosforo stimola l’emissione di nuovo capillizio radicale e l’allungamento di 
quello esistente evitando la crisi di trapianto.
Trattamenti ripetuti favoriscono uno sviluppo equilibrato (maggiore 
superficie fogliare, tessuti più consistenti, colore più intenso), l’allegagione, 
la colorazione, il sapore e la conservabilità degli ortaggi.

BEST® PIANTINE 
DA ORTO

PIANTINE 
DA ORTO 

ORNAMENTALI FLOREALI

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) 12%
Fosforo (P2O5) 12%
Potassio (K2O) 6%
Boro (B) 0,05%
Rame (Cu) chelato  0,02%
Ferro (Fe) chelato  0,03%
Manganese (Mn) chelato 0,02%
Zinco (Zn) chelato 0,01%
Agente chelante: DTPA

30/40 ml per 10 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GH0319 12x500 g IVA 4%

NOTE

Irrorare la soluzione dalle prime fasi di sviluppo 
o dalla ripresa vegetativa con interventi distanziati 

di 15 giorni. La massima efficienza del prodotto 
si ottiene per applicazione fogliare.

FLACONE 
TAPPO 

DOSATORE
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PREVIENE IL MARCIUME APICALE.

È un concime liquido per applicazione fogliare ad alto contenuto di 
calcio e microelementi prontamente disponibili. Il Calcio è un elemento 
essenziale per lo sviluppo strutturale dei vegetali, il suo apporto è correlato 
con una maggiore consistenza e conservabilità dei frutti e tolleranza 
alle fisiopatie. La presenza di boro, manganese, zinco e ferro potenzia 
lo sviluppo vegetativo e migliora l’allegagione dei fiori negli ortaggi e 
nelle piante arboree. L’impiego del prodotto è indicato per prevenire 
e correggere le principali fisiopatie da carenza di calcio: marciume 
apicale e seccume fogliare del pomodoro, seccume fisiologico e spacco 
del melone, seccume dei margini fogliari della lattuga, butteratura amara 
del melo e disseccamento apicale del rachide della vite.

BEST® POMODORO

DOSI D’IMPIEGO

NOTE

20/30 ml  per 10 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

Pomodoro, Melone, Melo, Vite, Ortaggi, Piante 
da frutto: applicazioni fogliari dallo sviluppo dei 
frutticini ogni 15 giorni. Insalate: trattare dalla 

4ª-5ª foglia ogni 7 giorni.

CODICE / CONFEZIONE

GH0260 12x500 g IVA 4%

COMPOSIZIONE
Calcio (CaO) 15%
Boro (B) 0,05%
Ferro (Fe) chelato 0,04%
Manganese (Mn) chelato 0,1%
Zinco (Zn) chelato  0,01%
Agente chelante: DTPA 

FISIOPATIA

MARCIUME 
APICALE

POMODORO
ALTRE COLTURE: 
Orticole, Insalate e Piante da frutto.

FLACONE 
TAPPO 

DOSATORE
ATTENZIONE: H319

NUTRIZIONE 73



NUTRIZIONE74



NUTRIZIONE

CONCIME FOGLIARE A BASE DI RAME E BORO.

È un concime fogliare a base di Rame e Boro in grado di prevenire e 
curare i sintomi causati dalla carenza di questi microelementi.

BORDOGREEN 
POLVERE 
(GREENCOP)

DOSI D’IMPIEGO
300/600 g per 100 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Polvere

CODICE / CONFEZIONE

GB0158 BUSTA 20x1 Kg IVA 4%

COMPOSIZIONE
Rame (Cu) totale 20%
Boro (B) totale 0,2%

POMACEE DRUPACEE VITE ORTICOLE OLIVO

PERICOLO: H302 - H318 - H410

75



CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE.

È costituito da azoto organico ad alto contenuto di aminoacidi liberi, 
per assicurare una nutrizione efficace e duratura per tutte le colture, 
soprattutto quelle più esigenti di azoto. La matrice organica stimola 
lo sviluppo radicale e l’assimilazione dei microelementi nel suolo 
o nel substrato rinvigorendo le piante e stimolando lo sviluppo di 
nuova vegetazione. 

CONCIME CON 
SANGUE DI BUE

DOSI D’IMPIEGO
20 ml  3-4 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Sospensione

CODICE / CONFEZIONE

GB0164 12x1 Kg IVA 4%

FRUTTICOLE ORTICOLE AGRUMI FLOREALI

FLACONE 
TAPPO 

DOSATORE

NUTRIZIONE

A LENTA 
CESSIONE

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 9%
Azoto (N) organico 1%
Azoto (N) ureico 8%
Carbonio (C) organico di origine biologica 3%
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CONCIME CON 
SANGUE DI BUE

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 14%
Anidride Fosforica (P2O5) in citrato  
ammonico neutro ed in acqua  
Ossido di Potassio (K2O) solubile  
in acqua a basso tenore di cloro  
Ossido di Magnesio (MgO) totale 2,1%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 21,8%

CONCIME
UNIVERSALE
CONCIME NPK A LENTO RILASCIO PER ORTO E GIARDINO.

È un concime granulare al cui interno sono presenti, oltre ai macro-
elementi NPK, Azoto a rilascio prolungato nel tempo, Fosforo altamente 
solubile e Potassio da solfato, micro- e meso-elementi, quali Magnesio 
totalmente solubile e Zolfo. La combinazione di questi diversi elementi 
consente di apportare alla pianta i nutrimenti necessari durante il 
suo ciclo di crescita e produzione.
Grazie all’alta qualità delle materie prime utilizzate, una sola applicazione 
(a fine inverno-ripresa vegetativa per i frutteti; pre-semina o pre-trapianto 
per le piante da orto) garantisce la corretta, completa e bilanciata 
nutrizione della pianta per tutto il ciclo vegetativo, migliorando sia la 
quantità sia la qualità dei frutti.

DOSI D’IMPIEGO
40/80 g   per 1 m2

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Granulare

CODICE / CONFEZIONE

GH0414 ASTUCCIO 20x1 Kg IVA 4%

ORTICOLE TAPPETI 
ERBOSI

PIANTE 
DA FRUTTO

NUTRIZIONE

A LENTA 
CESSIONE

6%

15%
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CONCIME 
PER ACIDOFILE
CONCIME NPK A LENTO RILASCIO.

Concime granulare per piante acidofile. Gli elementi principali, presenti 
all’interno della formulazione, necessari a una corretta concimazione 
delle piante acidofile, sono il Fosforo che aiuta lo sviluppo e la crescita 
dei fiori, e lo Zolfo che, mantenendo il pH del terreno acido, garantisce 
il substrato ottimale per la crescita dei fiori. In aggiunta, Azoto, Potassio 
e Magnesio completano la corretta nutrizione della pianta per ottenere 
fiori numerosi e brillanti.

DOSI D’IMPIEGO
40/60 g    per 1 m2

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Granulare

CODICE / CONFEZIONE

GH0417 ASTUCCIO 20x1 Kg IVA 4%

AZALEE ORTENSIE 
ALTRE COLTURE: 
Piante acidofile.

NUTRIZIONE

A LENTA 
CESSIONE

A LENTA 
CESSIONE

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 14,5%
Anidride Fosforica (P2O5) in citrato  
ammonico neutro ed in acqua  
Ossido di Potassio (K2O) solubile  
in acqua a basso tenore di cloro  
Ossido di Magnesio (MgO) totale 3,6%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 20,2%

5,6%

14,8%
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CONCIME 
PER ACIDOFILE

ALTRE COLTURE: 
Piante acidofile.

CONCIME
PER AGRUMI
CONCIME NPK A LENTO RILASCIO.

Concime granulare specifico per agrumi. La sua formulazione contiene 
tutti i macronutrienti, Azoto, Fosforo e Potassio, con l’aggiunta di 
Magnesio totalmente solubile e Zolfo. I nutrienti, rilasciati gradualmente 
nel tempo per consentire la nutrizione specifica in ogni fase del ciclo 
vegetativo degli agrumi, favoriscono la crescita sana dei germogli e 
delle foglie, potenziano 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.

DOSI D’IMPIEGO
40/60 g  per 1 m2

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Granulare

CODICE / CONFEZIONE

GH0415 ASTUCCIO 20x1 Kg IVA 4%

ALTRE COLTURE: 
Agrumi.ARANCIA LIMONE MANDARINO

NUTRIZIONE

GH0291 ASTUCCIO 6x2 Kg IVA 4%

A LENTA 
CESSIONE

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 14%
Anidride Fosforica (P2O5) in citrato  
ammonico neutro ed in acqua  
Ossido di Potassio (K2O) solubile  
in acqua a basso tenore di cloro  
Ossido di Magnesio (MgO) totale 3,2%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 20,8%

6%

14,5%
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CONCIME
PER FIORI
CONCIME NPK A LENTO RILASCIO.

Concime granulare per fiori da vaso e giardini, contenente Azoto, Fosforo, 
Potassio, oltre a Magnesio e Zolfo. I nutrienti presenti all’interno del 
prodotto consentono di migliorare la fioritura, donando alle piante 
grossi fiori brillanti.

DOSI D’IMPIEGO
40/60 g   per 1 m2

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Granulare

CODICE / CONFEZIONE

GH0416 ASTUCCIO 20x1 Kg IVA 4%

ROSE GERANI CICLAMINO 

NUTRIZIONE

A LENTA 
CESSIONE

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 15%
Anidride Fosforica (P2O5) in citrato  
ammonico neutro ed in acqua  
Ossido di Potassio (K2O) solubile  
in acqua a basso tenore di cloro  
Ossido di Magnesio (MgO) totale 2%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 21,5%

5,5%

14%
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CONCIME
PER FIORI

CONCIME 
PER GERANI

NUTRIZIONE

RAPIDA CRESCITA E PROLUNGA LA FIORITURA.

Nutrimento completo e bilanciato per tutti i tipi di Gerani, arricchito 
di microelementi, che consente uno sviluppo rapido e di ottenere 
piante forti e rigogliosamente fiorite con petali dai colori brillanti. 
Grazie alla presenza di microelementi quali Boro, Rame e Zinco, il 
prodotto consente di prevenirne le carenze, mantenendo la pianta sana 
e rigogliosa nel tempo.

30/40 g    per 10 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GH0437
FLACONE 

TAPPO 
DOSATORE 

12x1 L IVA 4%

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico  3%
Anidride fosforica (P2O5) totale 4%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 3%
Carbonio (C) organico 15%

GERANI

DOSI D’IMPIEGO

NOTE

Ripetere il trattamento ogni 10 giorni durante 
il periodo di massimo sviluppo vegetativo.
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NUTRIZIONE

CONCIME
PER ORCHIDEE
RAPIDA CRESCITA E SPLENDIDI COLORI.

Nutrimento completo e bilanciato per tutti i tipi di Orchidee, arricchito 
di microelementi, che favorisce lo sviluppo delle radici e consente di 
ottenere piante forti e rigogliosamente fiorite con colori brillanti. 
Grazie alla presenza di microelementi quali Boro, Rame e Zinco, il 
prodotto consente di prevenirne le carenze, mantenendo la pianta sana 
e fiorita nel tempo.

30/40 g    per 10 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GH0440 FLACONE 12x250 ml IVA 4%

ORCHIDEE

DOSI D’IMPIEGO

NOTE

Ripetere il trattamento ogni 10 giorni durante 
il periodo di massimo sviluppo vegetativo.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico  3%
Anidride fosforica (P2O5) totale 4%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 3%
Carbonio (C) organico 15%
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NUTRIZIONE

CONCIME PER 
PIANTE FIORITE
FIORITURE ABBONDANTI E DAI COLORI PIÙ INTENSI.

Nutrimento completo e bilanciato per tutte le piante da fiore, coltivate 
in casa, terrazzo e balcone, arricchito di microelementi. Consente di 
ottenere fioriture abbondanti, con petali dai colori brillanti. Grazie alla 
presenza di microelementi quali Boro, Rame e Zinco, il prodotto consente di 
prevenirne le carenze, mantenendo la pianta sana e rigogliosa nel tempo.

DOSI D’IMPIEGO

NOTE

30/40 g per 10 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

Ripetere il trattamento ogni 10 giorni durante il 
periodo di massimo sviluppo vegetativo.

CODICE / CONFEZIONE

GH0439
FLACONE 

TAPPO 
DOSATORE 

12x1 L IVA 4%

ROSE VIOLE BEGONIE PETUNIE

ALTRE COLTURE: 
Piante fiorite da balcone, terrazzo, appartamento e giardino.

CONCIME
PER ORCHIDEE

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico  3%
Anidride fosforica (P2O5) totale 4%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 3%
Carbonio (C) organico 15%
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NUTRIZIONE

CONCIME PER 
PIANTE GRASSE
CRESCITA RAPIDA ED EQUILIBRATA.

Nutrimento completo e bilanciato per tutti i tipi di Piante grasse e Bonsai, 
arricchito di microelementi, che favorisce lo sviluppo delle radici e 
consente di ottenere piante forti e resistenti alla siccità. Grazie alla 
presenza di microelementi quali Boro, Rame e Zinco, il prodotto consente 
di prevenirne le carenze, mantenendo la pianta sana nel tempo.

30/40 g    per 10 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GH0441 FLACONE 12x250 ml IVA 4%

PIANTE 
GRASSE 

DOSI D’IMPIEGO

NOTE

Ripetere il trattamento ogni 10 giorni durante 
il periodo di massimo sviluppo vegetativo.

BONSAI

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico  3%
Anidride fosforica (P2O5) totale 4%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 3%
Carbonio (C) organico 15%
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CONCIME 
PER PIANTE VERDI

NUTRIZIONE

STIMOLA LA CRESCITA E FORTIFICA LE FOGLIE.

Nutrimento completo e bilanciato per tutte le piante verdi, coltivate in 
casa e balcone, arricchito di microelementi, che favorisce uno sviluppo 
rigoglioso delle piante, la formazione rapida di radici e foglie. Grazie 
alla presenza di microelementi quali Boro, Rame e Zinco, il prodotto 
consente di prevenirne le carenze, mantenendo la pianta sana nel tempo.

30/40 g   per 10 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GH0438
FLACONE 

TAPPO 
DOSATORE 

12x1 L IVA 4%

DOSI D’IMPIEGO

NOTE

Ripetere il trattamento ogni 10 giorni durante il 
periodo di massimo sviluppo vegetativo.

ALTRE COLTURE: 
Piante verdi in vaso 
o trapiantate in giardino.CYCAS FICUS CALLE

CONCIME PER 
PIANTE GRASSE

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico  3%
Anidride fosforica (P2O5) totale 4%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 3%
Carbonio (C) organico 15%

85



CONCIME GRANULARE DI COLORE BLU PER ORTO, FRUTTETO E GIARDINO.

È un fertilizzante NPK complesso granulare in grado di soddisfare le 
esigenze di tutte le piante da orto e da giardino in modo completo 
ed efficace. Il più alto titolo in potassio e la presenza del magnesio lo 
rende un prodotto ideale per aiutare la crescita estiva delle piante 
sostenendo il processo di fotosintesi clorofilliana, il mantenimento del 
turgore cellulare anche in presenza di stress idrico, l’accumulo degli 
zuccheri nel frutto e la loro maturazione.
Il prodotto è può essere applicato in modo ottimale in ogni fase di 
sviluppo delle piante: pre-semina, pre-trapianto e mantenimento.

CONCIME 
UNIVERSALE

DOSI D’IMPIEGO

NOTE

4/8 kg per 100 m2

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Granulare

Mantenimento: ogni 3 settimane nel periodo 
di crescita vegetativa.

Impianto: 8-10 giorni prima della semina.

CODICE / CONFEZIONE

GH0015 SACCO 60x5 kg IVA 4%

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 12%
Anidride Fosforica (P2O5) 12%
Ossido di Potassio (K2O) 17%
Anidride Solforica (SO3) 16,5%
Microelementi 

TAPPETO 
ERBOSO

NUTRIZIONE

FRUTTICOLE ORTICOLE ORNAMENTALI

ATTENZIONE: H319
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CONCIME 
UNIVERSALE

TAPPETO 
ERBOSO

RINVERDENTE.

È un formulato a base di ferro chelato EDDHA di nuova generazione in 
grado di prevenire e curare le carenze nutrizionali causate dalla clorosi 
ferrica. Il prodotto di facile impiego può essere distribuito tal quale sul 
terreno mantenendo un’efficacia duratura in quanto il pellet è protetto 
da uno speciale film idrosolubile. Dotato di rapporto equilibrato tra gli 
isomeri orto-orto e orto-para, FERRO FACILE garantisce un’adeguata 
azione curativa rapida e un più prolungato rilascio nel tempo per sostenere 
le richieste delle piante. L’associazione di Ferro con Azoto, Potassio e 
microelementi, assicura un rigoglioso sviluppo fogliare e favorisce fioriture 
abbondanti. Negli agrumi, vite, frutticole e floreali aumenta la fioritura, 
l’allegagione, riduce la cascola e incrementa la pezzatura dei frutti.

FERRO FACILE

DOSI D’IMPIEGO
20/60 g  per 100 m2

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Pellets

CODICE / CONFEZIONE

GH0178 ASTUCCIO 20x200 g IVA 4%

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 3%
Azoto (N) nitrico 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15%
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDDHA  2%
 

PROBLEMATICHE

CLOROSI 
FERRICA

NUTRIZIONE

ARBOREE ORTICOLE ORNAMENTALI FLOREALI
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SOLUZIONE DI CONCIMI PK 30-20.

È un concime PK liquido esente da cloruri, indicato per applicazioni 
fogliari e radicali su ogni tipo di coltura. Agisce come induttore di 
resistenza, in quanto stimola la pianta a produrre fitoalessine e proteine 
PR (glucanasi, proteasi, chitinasi) sostanze naturali che aumentano 
la protezione contro numerose fitopatie. L’impiego regolare sulle 
colture stimola l’accrescimento del sistema radicale, essendo una 
fonte di fosforo più solubile ed efficiente rispetto al fosfato minerale; 
applicato in fase di differenziazione fiorale migliora l’induzione a fiore 
delle gemme e induce una maggiore e uniforme fioritura; applicato 
durante la maturazione dei frutti aumenta l’accumulo degli zuccheri 
e la formazione di sostanze colorate nell’epidermide.

FOSFISAL

DOSI D’IMPIEGOSPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

ALTRE COLTURE: Ornamentali.

COMPOSIZIONE
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 30%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 20%

Applicazioni fogliari: 30/40 ml per 10 L di acqua
Fertirrigazione: 100/200 ml per 10 L di acqua
Immersione delle radici:  1,5 ml per 1 L di acqua

CODICE / CONFEZIONE

GH0367

GF0264

FLACONE

FLACONE

24x250 ml

20x1 Kg

IVA 4%

IVA 4%

NOTE

In caso di miscela con Rame Zolfo e altri prodotti 
rameici è bene effettuare saggi 

di fitotossicità preliminari.

ATTENZIONE: H319

NUTRIZIONE

TAPPETO 
ERBOSO

FRUTTICOLE ORTICOLE AGRUMI FLOREALI
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NUTRIZIONE

ALTRE COLTURE: Drupacee, Ornamentali e Floreali.

AZIONE DISGREGANTE SU MELATA E FUMAGGINI.

È un concime liquido PK che viene assorbito dalla pianta in sole 3-6 
ore. L’azione nutrizionale dei due elementi supporta il metabolismo 
energetico dei tessuti e il mantenimento di un adeguato turgore cellulare 
in ogni fase di crescita della pianta. LAVAMELATA esercita un’intensa 
azione detergente, bagnante e adesivante in grado di sciogliere ed 
eliminare la melata prodotta da diversi insetti ad apparato boccale 
pungente-succhiante come psille, afidi, metcalfa e cocciniglie. In tal 
modo la vegetazione trattata torna allo splendore originario e acquisisce 
una più intensa colorazione verde caratteristica.

LAVAMELATA

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Anidride Fosforica (P2O5) 9%
 Ossido di Potassio (K2O) 12%

250-350 ml in 100 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GB0107

GB0108

FLACONE

FLACONE

24x250 ml

12x1 Kg

IVA 4%

IVA 4%

POMACEE AGRUMI VITE ORTICOLE OLIVO

89



NUTRIZIONE

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI RAME (Cu) E MANGANESE (Mn) 
CONTENENTE ZOLFO (S).

È un concime in polvere blu impiegato per correggere rapidamente 
le carenze di Rame e Zolfo. Le innovative caratteristiche formulative 
ne consentono l’utilizzo a dosi ridotte e ne potenziano l’attività. 
MIZDOR apporta Zolfo, elemento fondamentale per la sintesi proteica 
e la qualità organolettica di colture orticole, frutticole e industriali. Il 
Rame è un microelemento indispensabile per la sintesi della clorofilla, 
degli ormoni vegetali e per la riduzione dei nitrati. La sinergia dei due 
microelementi migliora lo stato fisiologico e sanitario delle colture, 
l’attività fotosintetica e la produttività delle piante.

MIZDOR

DOSI D’IMPIEGOSPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Polvere blu

ALTRE COLTURE: Fragola, Nocciolo, Noce e Ornamentali.

COMPOSIZIONE
Zolfo elemento (S) totale 30%
Rame (Cu) totale 20%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,5%

200/250 g per 100 L di acqua

CODICE / CONFEZIONE

GB0166 BUSTA 12x750 g IVA 4%

NOTE
L’associazione con Caolino e Propolis esalta l’efficacia 
preventiva contro le carenze e stress biotici e abiotici.

PERICOLO: 
H332 - H315 - H318 - H410

POMACEE AGRUMI VITE ORTICOLE OLIVO
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NUTRIZIONE

ALTRE COLTURE: Ornamentali, Aromatiche.

100% OLIO DI NEEM CONCENTRATO

Prodotto di origine naturale, di colore giallo-bruno, ottenuto per 
estrazione dai semi di Neem, storicamente utilizzato in agricoltura per i 
suoi molteplici usi e proprietà. Adatto a tutti i tipi di colture, è un rimedio 
naturale a diverse problematiche, aiutando lo sviluppo delle naturali 
difese delle piante.

OLIO DI NEEM

DOSI D’IMPIEGO

COMPOSIZIONE
Olio di Neem 100%

30-50 ml per 10 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido concentrato

CODICE / CONFEZIONE

GH0431 FLACONE 24x250 ml IVA 22%

VITE OLIVO ORTICOLE ALBERI 
DA FRUTTO

FLOREALI

NOTE

Si consiglia di far trascorrere almeno 48 ore dal 
trattamento prima del consumo delle piante trattate.

Immagine a solo scopo pubblicitario, 
prodotto a marchio di terzi.
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NUTRIZIONE

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI RAME (Cu), ZOLFO (S) E 
MANGANESE (Mn).

È un nuovo concime liquido in sospensione impiegato per correggere 
rapidamente le carenze di Rame, Manganese e Zolfo. Le innovative 
caratteristiche formulative ne consentono l’utilizzo a dosi ridotte e ne 
potenziano l’attività. RAME ZOLFO apporta Zolfo, elemento fondamentale 
per la sintesi proteica e la qualità organolettica di colture orticole, 
frutticole e industriali. Il Rame e il Manganese sono microelementi 
indispensabili per la sintesi della clorofilla, degli ormoni vegetali e per 
la riduzione dei nitrati. La sinergia dei due microelementi migliora lo 
stato fisiologico e sanitario delle colture, l’attività fotosintetica e la 
produttività delle piante.

RAME ZOLFO (SKUBI L)

DOSI D’IMPIEGOSPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

VITE OLIVO ORTICOLE AGRUMI FRAGOLA

ALTRE COLTURE: Melo, Pero, Drupacee, Piccoli frutti, Frutta a guscio, Floreali 
e Ornamentali.

COMPOSIZIONE
Rame (Cu) totale 10%
Zolfo (S) totale 20%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,5%

300/450 ml per 100 L di acqua

NOTE

L’associazione con Caolino e Propolis esalta 
l’efficacia preventiva contro le carenze 

e stress biotici e abiotici.

ATTENZIONE:
H302 - H315 - H410

CODICE / CONFEZIONE

GB0173

GB0174

FLACONE

TANICHETTA

12x750 ml

4x2 L

GB0172 FLACONE 24x250 ml IVA 4%

IVA 4%

IVA 4%
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FRUTTICOLE ORTICOLE ORNAMENTALI FLOREALI TAPPETI ERBOSI

NUTRIZIONE

RINVERDENTE
SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI FERRO (DTPA).

È un concime composto da ferro, elemento essenziale per la 
formazione della clorofilla, chelato e sospeso in una soluzione 
organica, per garantire l’ottima assorbibilità da parte della pianta. 
Consente di curare e prevenire le fisiopatie causate da carenza di 
ferro, di intervenire con trattamenti fogliari quando non si possono 
effettuare interventi al terreno e permette una più veloce ripresa delle 
piante in grave stato di carenza.

DOSI D’IMPIEGO
200/300 ml  per 100 L di acqua

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GH0418 FLACONE 12x1 Kg IVA 4%

COMPOSIZIONE
Ferro (Fe) solubile in acqua   4%
Ferro (Fe) chelato con DTPA  4%
Agente chelante: DTPA 
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NUTRIZIONE

STIMOLANTE NATURALE DELLA RADICAZIONE.

È un prodotto liquido di elevata efficacia, a base di estratto selezionato 
di alghe marine brune dei generi Sargassum, Ascophyllum e Laminaria, con 
l’aggiunta di elementi selezionati come Zinco (Zn), Molibdeno (Mo) e Fosforo 
(P), elementi indispensabili per lo sviluppo delle radici. Appositamente 
studiato per applicazioni al suolo, determina un miglioramento della 
struttura del suolo, rigenerandone la vitalità, incentiva l’emissione 
di nuovo capillizio radicale e stimola l’allungamento di quello già 
esistente. ROOT MOST rappresenta pertanto un preparato ideale: per le 
talee e trapianto di piantine, per le piante malate o caratterizzate da una 
cattiva crescita, per le piante che hanno subito uno shock.

ROOTMOST®

DOSI D’IMPIEGOSPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

COMPOSIZIONE
Estratto di alghe 10%
Fosforo (P) 12%
Potassio (K) 2,5%
Regolatori di crescita naturali, Vitamine  
(B1, B6, B12), Microelementi

CODICE / CONFEZIONE

GH0299 FLACONE 24x250 ml IVA 10%

Direttamente a contatto con i semi: 200-250 ml/hl 
(immergere i semi per 1/2 o 1 ora prima 

di procedere con la semina)
Immersione delle radici: 100 ml/10 L acqua 

(immergere le radici nella soluzione prima del trapianto)
Fertirrigazione: 50-100 ml per 100 m2 (effettuare 3/4 

interventi durante l’intero ciclo colturale).

FRUTTICOLE ORTICOLE ORNAMENTALI FLOREALI BULBI
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SALI MISTI POTASSICI.

È un concime ad elevato contenuto di potassio solubile. Grazie alla 
presenza di acido orto-silicico forma una pellicola inorganica di silice 
persistente sulla superficie delle specie vegetali in grado di disturbare 
l’attività dei parassiti. Il film di silice riduce la traspirazione e in 
combinazione con i cationi di potassio migliora la tolleranza delle piante 
agli stress idrici e agli eccessi termici. La frazione di silicato assorbita 
dai tessuti vegetali è in grado di attivare i meccanismi di resistenza 
sistemica acquisita (SAR) verso agenti biotici dannosi e rinforzare 
l’epidermide di piante con eccessi di azoto e soggette a cracking dei 
frutti (ciliegio, pomodoro, vite, etc.).

SILIPLANT

DOSI D’IMPIEGOSPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

VITE OLIVO ORTICOLE POMACEE

ALTRE COLTURE: Drupacee, Frutti a guscio, Aromatiche, Tappeti erbosi, Floreali 
ed Ornamentali.

COMPOSIZIONE
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 10%

250 ml per 50 L di acqua

CODICE / CONFEZIONE

GH0363 FLACONE 24x250 ml IVA 4%

NOTE

Nebulizzare uniformemente sulla pianta, cercando di 
bagnare anche la pagina inferiore delle foglie. Ripetere 

il trattamento, almeno 3 volte, a distanza di 7-10 
giorni. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

In miscela con prodotti a base di rame previene le fisiopatie 
fogliari di drupacee e pomacee. Il prodotto è compatibile 

con PROPOLIS e CAOLINO - POLVERE DI ROCCIA.

PERICOLO: H315 - H319

AGRUMI

NUTRIZIONE 95



NUTRIZIONE

CORRETTIVO - ZOLFO IN POLVERE PER USO AGRICOLO.

È uno zolfo per uso agricolo destinato a terreni alcalini e sodici. 
è indicato per correggere gli eccessi di alcalinità del suolo, 
responsabili della crescita stentata delle colture sensibili e della 
riduzione dell’assimilazione degli elementi fondamentali della 
nutrizione. ZOLFO GREEN è uno zolfo elementare finemente macinato 
di pronto effetto e consente una rapida ossidazione in acido solforico, 
responsabile del riequilibrio del pH.

ZOLFO GREEN

DOSI D’IMPIEGOSPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Polvere

ALTRE COLTURE: Drupacee, Pomacee, Actinidia, Nocciolo e Barbabietola da zucchero.

COMPOSIZIONE
Zolfo (S) totale 80%

400/600 g per 10 m2

ATTENZIONE: H315

CODICE / CONFEZIONE

GB0162 SACCO 4x5 Kg

GB0160 SACCHETTO 12x1 Kg IVA 4%

IVA 4%

FRUTTICOLE ORTICOLE ORNAMENTALI FLOREALI CEREALI
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NUTRIZIONE

ADESIVANTE
PRODOTTO AD AZIONE BAGNANTE E ADESIVANTE.

Prodotto liquido che consente di ridurre la tensione superficiale, al fine 
di favorire una distribuzione uniforme degli elementi nutritivi sulle 
foglie e sulle piante, creando un sottilissimo strato aderente che assicura 
l’efficacia dei mezzi tecnici impiegati. Tale azione porta a minori perdite di 
prodotto nel momento del trattamento, minor rischio di dilavamento e 
maggior efficacia soprattutto nei trattamenti su superfici fogliari difficili 
da bagnare (es. presenza di cere o peli) o in condizioni di stress idrici.

DOSI D’IMPIEGO
50-100 ml per 100 L di soluzione

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Liquido

CODICE / CONFEZIONE

GH0442 FLACONE  12x1 L IVA 22%

COMPOSIZIONE
Glicole 4% in emulsione acquosa 

con tensioattivi non ionici.
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NUTRIZIONE

RADICANTE POLVERE 
TALEE LEGNOSE
RADICANTE A BASE DI ORMONI VEGETALI.

È un preparato ormonico che stimola ed accelera l’emissione e lo 
sviluppo delle radici nelle talee legnose, nei semi e nei bulbi delle 
colture floricole. Può essere usato in ogni stagione, inoltre offre una 
elevata rapidità d’uso garantendo risultati costanti su qualsiasi specie.

DOSI D’IMPIEGOSPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Polvere

VITE BULBI

ALTRE COLTURE: Tasso, Malus, Prunus, Acer, Cupressocyparis, Magnolia, Ulmus, Thuja, 
Pioppo, Pino, Ligustro, Ginepro, Abete, Oleandro, Aucuba, Ribes, Erica, Cotonastro.

COMPOSIZIONE
NAA puro 0,8 g

Reg. Ministero della Salute 
n. 5414 del 30/06/1983

Immergere la base delle talee per 2-3 cm nel 
prodotto e scuotere la parte eccedente del 
prodotto. Per semi e bulbi è sufficiente un 

leggero impolveramento.

CODICE / CONFEZIONE

GH0355 BARATTOLO 24x100 g IVA 10% ABILITAZIONE

F I T O R E G O L AT O R E
Prodotto fitosanitario 

per piante edibili
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RADICANTE POLVERE 
TALEE LEGNOSE

Reg. Ministero della Salute 
n. 5414 del 30/06/1983

NUTRIZIONE

Espositore resistente e di facile montaggio (con 
istruzioni). L’espositore, grazie alle dimensioni 
ridotte, consente un facile posizionamento 
all’interno del punto di vendita, permettendo di 
dare maggiore visibilità ai prodotti e garantire 
loro una maggiore rotazione.

SCOPRI COME AVERE 
IL NOSTRO ESPOSITORE.
CHIEDI CON IL TUO 
AGENTE DI FIDUCIA!
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