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A regola d’arte

Qualità e innovazione. Da sempre.

Da oltre 50 anni Cifo crea prodotti a regola d’arte 
per il giardinaggio. Oggi la qualità di Cifo puoi 
trovarla in confezioni rinnovate, con indicazioni 
ancora più chiare per un utilizzo semplice e 
immediato.
Cifo, l’esperienza si rifà il look.

Cifo.it



In
d

ic
eNata per il verdeNata per il verde

Con un’esperienza di oltre 50 anni CIFO è una delle principali 
aziende italiane impegnate nel comparto della nutrizione 
vegetale per il giardinaggio e per l’agricoltura professionale, 
con oltre 90 dipendenti e un fatturato che ha superato 30 
milioni di euro nel 2015. 

Presente in maniera capillare in Italia e in forte sviluppo sui 
mercati di oltre 35 Paesi, dal 2014 CIFO fa parte del gruppo 
italiano Biolchim e insieme costituiscono uno dei primi 
operatori mondiali nel segmento dei fertilizzanti speciali. 

Nello stabilimento produttivo situato a San Giorgio di Piano 
(Bologna), i ricercatori e gli agronomi CIFO sviluppano 
un’intensa attività di ricerca e di sperimentazione, attuata 
con tecnologie all’avanguardia anche in collaborazione con 
enti e università, in linea con i più avanzati orientamenti 
agronomici per favorire un uso equilibrato e razionale dei 
prodotti e per la divulgazione di metodologie eco-compatibili.

CIFO dispone di un rigoroso controllo qualitativo su tutto 
il processo, dalle materie prime al confezionamento, e 
realizza formulati e prodotti specifici innovativi, anche 
naturali e consentiti in agricoltura biologica (come alghe, 
amminoacidi vegetali e propoli), destinati a soddisfare tutti 
i fabbisogni nutrizionali delle piante da frutto, degli ortaggi, 
delle colture industriali e floricole, garantendone il migliore 
sviluppo vegetativo e produttivo.

CIFO opera attraverso l’integrazione dei più importanti 
standard internazionali, condivisi a tutti i livelli aziendali, 
grazie alla certificazione dei sistemi di gestione della qualità 
(Uni En Iso 9001), di gestione ambientale (Uni En Iso 14001) 
e di gestione della sicurezza nell’organizzazione produttiva 
(Ohsas 18001).

La divisione home&garden di CIFO offre una gamma completa 
di prodotti e di formulati per la nutrizione, la cura e la bellezza 
di tutte le piante coltivate in appartamento, balcone e 
giardino. 

Una particolare attenzione riguarda la produzione di concimi 
consentiti in agricoltura biologica per le piante in casa, nel 
giardino o nell’orto, nel massimo rispetto dell’ambiente, della 
natura e della salute.
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NovitàNovità 2019
Tra le novità che vanno ad arricchire la già vasta gamma di prodotti Cifo, troviamo:
•  Nephorin siringhe formiche e scarafaggi per il controllo di formiche e scarafaggi.
• Antax contro formiche e scarafaggi.
• Reset 10 contro gli insetti striscianti e volanti.
• Aceto PU 750ml Stop alle erbe infestanti.
• Vesphorin Spray contro vespe e calabroni.
• Centurio PFnPE contro gli insetti del terreno.
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• Concime Liquido per Piante Verdi 200 ml 
• Concime Liquido per Piante Acidofile 200 ml
• Concime Liquido per Agrumi 200 ml 
• Concime Liquido per Piante Fiorite 200 ml 
• Concime Liquido per Gerani 200 ml
• Concime Liquido per Piante da Orto e da Frutto 200 ml
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SPECIALITÀ

I prodotti consentiti 
in agricoltura biologica
per le tue piante

Grazie alla linea di concimi consentiti in agricoltura biologica CIFO è facile prendersi cura delle 
piante in casa, nel giardino o nell’orto, nel massimo rispetto dell’ambiente e della natura. Per 
soddisfare le esigenze di questa fascia di consumatori, sempre più numerosa, i prodotti consentiti 
in agricoltura biologica CIFO offrono soluzioni complete per tutte le necessità.
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BIO ORO
BIOSTIMOLANTE PER PIANTE
Caratteristiche
Specialità BIOSTIMOLANTE consentita in agricoltura biologica, a base di pregiate 
materie prime, indicato per favorire la crescita delle piante. Gli aminoacidi contenuti, 
in associazione a specifiche componenti organiche, conferiscono a Bio Oro un’attività 
stimolante nella formazione di nuovi tessuti (germogli, fiori, frutti). L’utilizzo del 
formulato migliora le funzioni delle piante già dopo la prima applicazione, 
scatenandone la crescita. Promuove la fioritura, favorisce la formazione dei frutti, 
migliora l’accrescimento, uniforma e anticipa la maturazione degli ortaggi, favorisce 
l’infoltimento dell’erba del prato.

Come usarlo
Bio Oro si utilizza tutto l’anno, è indicato per tutte le piante d’appartamento, balcone, 
terrazzo, giardino, orto e per il prato.
Diluire il contenuto di un tappo misurino (18-20 ml) in 3 litri di acqua e distribuire al 
terreno. Per il prato e le piante in piena terra somministrare 5 litri di soluzione per m2.
Nel periodo primaverile - estivo ripetere la somministrazione ogni settimana.
Nel periodo invernale fare somministrazioni ogni 15-20 giorni.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

ALGATRON
ENERGIA PURA PER TUTTE LE PIANTE
Caratteristiche
Specialità consentita in agricoltura biologica e naturale ottenuta da alghe 
Macrocystis Integrifolia. 
Grazie alle sostanze naturali di cui è costituito, influenza positivamente germinazione 
e sviluppo radicale, intensifica le difese naturali da stress ambientali di natura termica 
(escursioni termiche date da situazioni prolungate di gelo o siccità) e idrica (carenza di 
acqua nel substrato). L’utilizzo di Algatron fortifica e rinvigorisce la pianta in tempi 
rapidi.

Come usarlo
Algatron può essere utilizzato su qualsiasi pianta, nelle prime fasi vegetative (post-
semina/trapianto, ripresa primaverile). In previsione di escursioni termiche, periodi 
prolungati di gelo o siccità, o in previsione di stress idrici.
Applicazione al terreno: diluire un tappo misurino (18-20 ml) ogni 2 litri d’acqua e 
innaffiare direttamente il terreno. Ripetere i trattamenti a distanza di 10-12 giorni.
Applicazione fogliare: diluire metà tappo misurino (9 ml) ogni 2 litri di acqua e 
nebulizzare sulle foglie e sui frutti. Ripetere i trattamenti a distanza di 10-12 giorni.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 799
Flacone da 500 ml
24 pz per cartone

Codice: 798
Flacone da 200 ml
24 pz per cartone

Codice: 874
Flacone da 500 ml
24 pz per cartone

100%
VEGETALE

CONTIENE 
AMMINOACIDI 

ESSENZIALI
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NovitàSPECIALITÀ 
ESPOSITORE SPECIALITÀ MISTO

Gli espositori Cifo caratterizzati da una grafica 
moderna e accattivante, creano un punto di riferimento 
per il vero appassionato della cura delle piante 

SINERGON 2000
RIGENERANTE PER PIANTE
Caratteristiche
Specialità, 100% naturale, a base di aminoacidi, indispensabili per il corretto 
sviluppo delle piante. 
La specifica composizione, arricchita con microelementi, favorisce il recupero di piante 
stentate riattivandone le funzionalità. Il formulato è facilmente assimilabile dalla 
pianta, in associazione ai concimi migliora l’assorbimento degli elementi nutritivi. 
Sinergon 2000 sostiene le piante nella produzione di nuovi fiori, frutti e foglie e ne 
supporta uno sviluppo equilibrato. In associazione ai prodotti fitosanitari ne migliora 
l’efficacia e l’azione, sostenendo le piante debilitate dall’attacco di patogeni.

Come usarlo
Sinergon 2000 può essere utilizzato su qualsiasi pianta, durante tutto il ciclo vitale, in 
presenza di piante debilitate, per migliorarne la crescita e lo sviluppo. 
Diluire mezzo tappo misurino (9 ml) in 10 litri di acqua e applicare la soluzione 
nebulizzandola su foglie e frutti o innaffiando direttamente il terreno. Eseguire 2-3 
interventi ogni 10-15 giorni. Per i tappeti erbosi diluire 9 ml in 10 litri di acqua e 
irrorare alla ripresa vegetativa o dopo ogni sfalcio.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 945
Espositore 144 pz

Codice: 800
Flacone da 500 ml
24 pz per cartone

FAVORISCE  
LA CRESCITA 

VEGETALE

Caratteristiche
• 48 pz. Algatron 500 ml
• 48 pz. Sinergon 2000 500 ml
• 48 pz. Bio Oro 500 ml
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BIOTRON S
AUMENTA LA FERTILITÀ DEL TERRENO
Caratteristiche
Specialità consentita in agricoltura biologica a base di Leonardite, sostanza 
naturale ricca di HUMUS. L’utilizzo di Biotron S aumenta la fertilità del terreno di 
tutte le piante coltivate in vaso, in giardino, nell’orto e del prato. Nei terreni arricchiti 
con Biotron S gli elementi nutritivi sono più disponibili alle piante favorendone 
l’assorbimento da parte delle radici. Le radici si sviluppano maggiormente, la pianta si 
presenta più sviluppata, armoniosa, con foglie, fiori e frutti intensamente colorati.

Come usarlo
Va somministrato principalmente nel periodo primaverile e autunnale, quando si 
eseguono le lavorazioni dei terreni che precedono i trapianti e le semine o al momento 
dei rinvasi e alla preparazione dei terricci.
• Alberi ornamentali e da frutto: 250-500 g per pianta. Distribuire nella zona di suolo 
occupata dalla proiezione della chioma.
• Alberi ornamentali: 150-250 g per pianta. Distribuire nella zona di suolo occupata 
dalla proiezione della chioma.
• Siepi, cespugli fioriti, rosai: 100-200 g per m2. Direttamente sul terreno.
• Ortaggi e fragole: 100-150 g per m2. Prima del trapianto.
• Piante e fiori in vaso: 15-30 g per m2. Per vasi fino a Ø 30 cm.
Per i dosaggi relativi al prato, alla preparazione dei terricci ed ai trapianti occorre 
consultare l’etichetta.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

ECLAT 15
SPECIALITÀ NUTRIZIONALE CON SANGUE DI BUE
Caratteristiche
Contiene tutte le forme azotate per consentire una pronta assimilazione e 
svolgere un’azione nutritiva completa.  
Influisce positivamente sullo sviluppo delle piante grasse, da fiore e ornamentali 
nonché degli ortaggi grazie all’alto contenuto in Azoto (15%).
La parte organica contiene enzimi naturali e microelementi, come il ferro, che 
facilitano un veloce rinverdimento delle piante.

Come usarlo
Da impiegare nei periodi di maggiore crescita e in presenza di sintomi di sofferenza 
dovuti a fattori ambientali e nutritivi. Diluirne un tappo misurino (18-20 ml) in 3-4 litri 
di acqua e irrorare il terreno con la soluzione. Per piante in piena terra, somministrare 
5 litri di soluzione per m2.
Ripetere l’applicazione ogni settimana.

Periodo di utilizzo: Da febbraio a settembre

Codice: 807
Flacone da 1l
16 pz per cartone

Codice: 809
Sacco da 5kg
50 pz per palletA BASE 

DI HUMUS

100%
NATURALE
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Codice: 902
Sacco da 5kg
50 pz per pallet

Codice: 897
Astuccio da 1kg
125 pz per pallet

TOP N
NUTRIMENTO PER ORTO, GIARDINO E PRATO
Caratteristiche
Specialità consentita in agricoltura biologica, completamente naturale, in 
microgranuli appositamente studiato per nutrire le piante ornamentali e gli ortaggi 
nella delicata fase di post-semina/trapianto e ripresa vegetativa.
Concime caratterizzato da un’elevata efficienza nutritiva data dalla presenza 
dell’innovativa molecola APR® (Attivatore Proteico della Rizosfera). 
L’APR® svolge una triplice azione: nel SUOLO favorisce l’attività dei microrganismi utili 
alle piante (fertilità biologica), sulle RADICI stimola lo sviluppo di nuove radici riducendo 
lo stress da trapianto o le fallanze di semina, complessa inoltre gli elementi NUTRITIVI 
rendendoli maggiormente disponibili. La ricca presenza di azoto a cessione graduale, 
garantisce una nutrizione costante ed equilibrata. Le piante concimate con TOP N, 
saranno più robuste, rigogliose e con un ottimale resa finale.

Come usarlo
TOP N può essere utilizzato su qualsiasi pianta, durante le lavorazioni del terreno, 
prima della semina o del trapianto. Piante ornamentali, frutticole, orticole e 
tappeti erbosi: dose media 80-160 g/10 m2 (distribuire a fine inverno, ad inizio e 
fine estate, ed in tardo autunno

Periodo di utilizzo: Da marzo a ottobre

ASSO DI FIORI
NUTRIZIONE COMPLETA PER TUTTE LE PIANTE
Caratteristiche
Asso di Fiori è l’originale concime concentrato in polvere solubile ideale per 
nutrire in modo completo tutte le piante del balcone, del giardino e dell’orto. Le 
piante nutrite con Asso di Fiori crescono armoniose sviluppando nuove foglie e fiori 
dai colori brillanti, frutti ben sviluppati e abbondanti.

Come usarlo
Si può utilizzare durante tutto il ciclo vitale della pianta tramite nebulizzazione o 
distribuito direttamente al terreno.
• Innaffiatura al terreno: sciogliere 9 g in 5 litri d’acqua per piante in vaso.
• Nebulizzatore alle foglie: sciogliere 9 g in 5 litri d’acqua per piante in vaso.
• Distribuzione diretta al terreno: spargere 9 g sul terriccio bagnato per 
vasi di ø 20-25 cm.
Per cespugli di piante verdi e da fiore, alberi ornamentali e da frutto, ortaggi 
e tappeti erbosi consultare l’etichetta per gli specifici dosaggi.

CONCIME NPK 20-20-20 con boro (B), ferro (Fe), manganese (Mn), 
molibdeno (Mo)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

l’originale

Codice: 806
Astuccio da 1kg
16 pz per cartone

Codice: 808
Sacco da 5kg
4 pz per cartone

GIARDINI 
E TAPPETI  

ERBOSI
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SASSOLINI PIANTE VERDI
CONCIME IN COMPRESSE PER PIANTE VERDI 
Caratteristiche
Sono concimi ideali per una nutrizione pratica e duratura.
Tramite l’annaffiatura, diffondono gradualmente nel terreno gli elementi nutritivi 
necessari. Sassolini piante verdi previene l’ingiallimento fogliare e esalta il colore 
verde delle foglie. 

Come usarlo
Per piante d’appartamento: una compressa ogni tre mesi durante tutto l’anno.
Per piante da balcone e giardino la somministrazione va sospesa in inverno e ripresa 
in primavera. Inserire le compresse sotto la superficie del terreno, a qualche cm dal 
bordo. Consultare l’etichetta per i dosaggi.

Concime NPK 10-22-20 con rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn) e zinco (Zn) 

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

SASSOLINI PIANTE FIORITE
CONCIME IN COMPRESSE PER PIANTE FIORITE
Caratteristiche
Sono concimi ideali per una nutrizione pratica e duratura.
Tramite l’annaffiatura, diffondono gradualmente nel terreno gli elementi nutritivi 
necessari. Sassolini piante fiorite favorisce lo sviluppo dei fiori e ne intensifica la 
colorazione, il profumo e la persistenza.

Come usarlo
Per piante d’appartamento: una compressa ogni tre mesi durante tutto l’anno.
Per piante da balcone e giardino la somministrazione va sospesa in inverno e ripresa 
in primavera. Inserire le compresse sotto la superficie del terreno, a qualche cm dal 
bordo. Consultare l’etichetta per i dosaggi.

Concime NPK (S) 12-12-16 (18) con rame (Cu), manganese (Mn) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 911
Blister 24 compresse
24 pz per cartone

Codice: 910
Blister 24 compresse
24 pz per cartone

NUTRIZIONE

1 SOLA 
APPLICAZIONE 
OGNI 3 MESI

1 SOLA 
APPLICAZIONE 
OGNI 3 MESI
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PER PIANTE VERDI
CONCIME CON MICROELEMENTI
Caratteristiche
È ideale per nutrire in modo completo tutte le piante ornamentali verdi, coltivate in 
casa, terrazzo e balcone. Contiene microelementi essenziali in forma chelata che ne 
migliorano l’azione nutritiva evitando la comparsa di ingiallimenti fogliari.
L’alto titolo di azoto favorisce uno sviluppo rigoglioso delle piante, favorisce la 
formazione di germogli, radici e foglie e ne intensifica la colorazione verde; indicato 
per Ficus, Kenzia, Tronchetto della felicità, Calathea, Pianta Mangiafumo.

Come usarlo
È caratterizzato da una specifica composizione che ne rende indicato l’utilizzo tutto 
l’anno. Diluire il contenuto di un tappo misurino (18-20 ml) in 3 litri di acqua e con tale 
soluzione irrorare accuratamente piante e terreno. Ripetere l’applicazione 
settimanalmente dalla primavera all’autunno; in inverno concimare ogni 2 settimane.

Soluzione di concime NPK 14-5-8 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), Manganese 
(Mn) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PER PIANTE ORNAMENTALI
E FIORITE
CONCIME UNIVERSALE
Caratteristiche
È ideale per la concimazione di tutte le piante verdi e da fiore. Sostiene piante deboli, 
intensifica la formazione di nuove radici, germogli, foglie, frutti e favorisce 
un’abbondante, colorata e continua fioritura.

Come usarlo
Data la specifica composizione può essere utilizzato in qualsiasi fase del ciclo vitale 
delle piante con applicazioni settimanali.
Diluire il contenuto di un tappo misurino (18-20 ml) in 3 litri di acqua e con tale 
soluzione irrorare accuratamente piante e terreno.

Soluzione di concime NPK 8-5-10 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 770
Flacone da 500 ml
24 pz per cartone

Codice: 769
Flacone da 1 l
16 pz per cartone

Codice: 785
Flacone da 1 l
16 pz per cartone

ANCHE PER 
PIANTE  

TROPICALI NEW

NEW

Codice: 870
Flacone da 200 ml
24 pz per cartone

Codice: 873
Flacone da 200 ml
24 pz per cartone
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PER GERANI
CONCIME CON MICROELEMENTI
Caratteristiche
Contiene tutti gli elementi nutritivi indispensabili al regolare sviluppo di tutti i tipi di 
Gerani (zonali, parigini, ecc.). Prontamente e totalmente assimilabile per via radicale e 
fogliare, consente di ottenere piante equilibrate, forti e rigogliosamente fiorite con 
petali dai colori brillanti.

Come usarlo
Data la specifica composizione può essere utilizzato in qualsiasi fase del ciclo vitale 
delle piante con applicazioni settimanali. Diluire il contenuto di un tappo misurino (18-
20 ml) in 3 litri di acqua e con tale soluzione irrorare accuratamente piante e terreno.

Soluzione di concime NPK 5-6-6 con boro (B), rame (Cu) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PER PIANTE FIORITE
CONCIME CON MICROELEMENTI
Caratteristiche
È indicato per nutrire in modo completo tutte le piante da fiore, coltivate in casa, 
terrazzo e balcone. I microelementi essenziali in forma chelata ne migliorano l’azione 
nutritiva evitando la comparsa di ingiallimenti fogliari. L’alto titolo di potassio, 
favorisce uno sviluppo equilibrato delle piante, aumenta la formazione dei fiori, ne 
intensifica la brillantezza della colorazione, la profumazione e la persistenza; indicato 
per Rose, Buganville, Astri, Begonie, Viole, Fiori di vetro, ecc.

Come usarlo
Diluire il contenuto di un tappo misurino (18-20 ml) in 3 litri di acqua e con tale 
soluzione irrorare accuratamente piante e terreno. Ripetere l’applicazione 
settimanalmente dalla primavera all’autunno; in inverno concimare ogni 2 settimane.

Soluzione di concime NPK 8-12-16 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese 
(Mn) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 781
Flacone da 1 l
16 pz per cartone

Codice: 837
Flacone da 500 ml
24 pz per cartone

Codice: 783
Flacone da 1 l
16 pz per cartone

ANCHE PER 
TUTTI I TIPI DI 

ROSA

Codice: 868
Flacone da 200 ml
24 pz per cartone

Codice: 871
Flacone da 200 ml
24 pz per cartone

NEW

NEW
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PER PIANTE ACIDOFILE
CONCIME CON MICROELEMENTI
Caratteristiche
È studiato appositamente per soddisfare le esigenze nutritive di azalee, rododendri, 
camelie, gardenie e ciclamini. Contiene tutti gli elementi nutritivi in rapporti e dosi 
ottimali per un rapido assorbimento sia fogliare che radicale. Favorisce i principali 
processi biologici, intensifica la fioritura allungandone la durata e conferisce ai fiori 
colori vivi e brillanti.

Come usarlo
Diluire 9 ml in 1,5 litri di acqua (18-20 ml in 3 litri) e con tale soluzione irrorare piante e 
terreno, ripetere l’applicazione ogni 8-10 giorni, é utilizzabile durante l’intero ciclo 
vitale delle piante.

Soluzione di concime NPK 6-5-8 con boro (B), rame (Cu) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PER PETUNIE E SURFINIE
CONCIME CON FERRO E MICROELEMENTI
Caratteristiche
È ideale per soddisfare le elevate esigenze nutritive delle piante fiorite da esterno 
come Petunie, Surfinie, Primule e simili. La sua ricca e specifica formulazione consente 
di ottenere una rigogliosa fioritura e rendere le piante equilibrate, più resistenti agli 
stress ambientali, con fiori dai colori più intensi e brillanti.

Come usarlo
È indicato durante tutto il periodo di fioritura. Diluire il contenuto di un tappo 
misurino (18-20 ml) in 3 litri di acqua e con tale soluzione irrorare accuratamente 
piante e terreno. Ripetere l’applicazione ogni settimana all’inizio della fioritura, 2 volte 
a settimana in fase di piena fioritura.

Soluzione di concime NPK 7-5-12 con ferro (Fe)

Periodo di utilizzo: da febbraio a ottobre

Codice: 793
Flacone da 1 l
16 pz per cartone

Codice: 784
Flacone da 500 ml
24 pz per cartone

FIORITURE  
INTENSE E 
BRILLANTI

ANCHE PER 
CICLAMINI

Codice: 872
Flacone da 200 ml
24 pz per cartone

NEW
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PER AGRUMI DA FRUTTO 
E ORNAMENTALI
CONCIME CON MICROELEMENTI
Caratteristiche
È specifico per prevenire e curare le carenze nutrizionali di agrumi: Limone, Cedro, 
Arancio, Kumquat, ecc. Nutre in modo completo anche fruttiferi, ortaggi e piante 
ornamentali e da fiore.
Consente di ottenere piante ben equilibrate e con una buona fruttificazione.

Come usarlo
Diluire 9 ml in 1,5 litri di acqua (18-20 ml in 3 litri) e con tale soluzione irrorare piante e 
terreno.
Da impiegarsi settimanalmente durante l’intero ciclo vitale delle piante.

Soluzione di concime NPK 10-5-5 con manganese (Mn) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PER PIANTE GRASSE
CONCIME CON FERRO E MICROELEMENTI
Caratteristiche
È ideale per nutrire tutte le piante succulente come Cactacee, Euphorbiacee, 
Crassulacee, Liliacee, Mesembryantemum, Agavacee, Lithops (Pietre viventi).
Grazie agli elementi nutritivi favorisce uno sviluppo equilibrato e una rigogliosa 
fioritura.

Come usarlo
Diluire 9 ml in 1,5 litri di acqua (18-20 ml in 3 litri) e con tale soluzione irrorare piante e 
terreno. Da utilizzare in tutto il periodo dell’attività vegetativa e specialmente nella 
fase di maggiore crescita e reidratazione, con applicazioni quindicinali.

Soluzione di concime NPK 3-6-12 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese 
(Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 792
Flacone da 400 ml
24 pz per cartone

Codice: 869
Flacone da 200 ml
24 pz per cartone

Codice: 796
Flacone da 500 ml
24 pz per cartone

PIANTE  
VIGOROSE

FAVORISCE 
L’ALLEGAGIONE 

 DEI FRUTTI

Codice: 867
Flacone da 200 ml
24 pz per cartone

NEW
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PER PIANTE DA ORTO E 
DA FRUTTO
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Caratteristiche
Concime liquido a base di sostanze vegetali, completamente naturali, consentito in 
agricoltura biologica. E’ ideale per la concimazione delle piante da orto (Pomodoro, 
Insalate, Peperone, Carote, Cipolle, Fragola, Melanzane, Cavoli, ecc), aromatiche, 
frutticole (Pesco, Ciliegio, Olivo, Albicocco, Agrumi, Susino, Melo, Pero, Vite, ecc), 
coltivate sia in vaso sia in piena terra. Utilizzato regolarmente favorisce la produzione 
di piante e frutti sani, appetitosi, gustosi e con aroma intenso.

Come usarlo
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo delle piante, dal trapianto o 
semina fino alla maturazione e raccolta.
Diluirne un tappo misurino (18-20 ml) in 3 litri d’acqua e irrorare pianta e terreno con 
la soluzione. Effettuare almeno 3-4 trattamenti a distanza di 10-15 giorni.

Soluzione di concime organico azotato NK 2,7 - 4.

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

PER ORCHIDEE
CONCIME CON MICROELEMENTI
Caratteristiche
Concime equilibrato appositamente studiato per la nutrizione di tutte le specie di 
orchidee.
L’apporto costante del concime favorisce lo sviluppo delle radici, l’emissione di nuovi 
boccioli dai colori brillanti e prolungate fioriture.

Come usarlo
Diluire il contenuto di 4,5 ml in 2,5 litri di acqua e distribuire al terreno.
Ripetere l’applicazione ogni 10 - 15 gg.

Soluzione di concime NPK 6-6-6 con boro (B), rame (Cu), manganese (Mn), molibdeno 
(Mo) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 797
Bustina da 2,5 ml
150 bustine per espositore

Codice: 782
Flacone da 200 ml
24 pz per cartone

Codice: 908
Flacone da 500 ml
24 pz per cartone

PROLUNGA LA 
FIORITURA

ANCHE  
PER PIANTE 

AROMATICHE

Codice: 982
Flacone da 200 ml
24 pz per cartone

NEW
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PER SIEPI E PIANTE VERDI
AUMENTA LO SVILUPPO VEGETATIVO
Caratteristiche
È indicato per nutrire in modo completo tutte le piante verdi e gli alberi in giardino (Photinia, 
Leylandii, Cycas, Lauro, Ligustro, Tuja, Magnolia, Liquidambar, Bosso, Conifere, Palme, ecc.) I 
nutrienti sono contenuti in uno specifico rapporto NPK ricco in Azoto per favorire la formazione 
del fogliame, dei germogli e intensificarne la crescita. Arricchito con indispensabili 
microelementi per prevenire antiestetici ingiallimenti fogliari, evitare la caduta anticipata 
di foglie e la crescita stentata dei germogli.

Come usarlo
•  Applicazione sulle foglie (nebulizzatori o pompe a spalla): sciogliere 9gr (tacca 1) in 3 litri di 

acqua e irrorare accuratamente le foglie.
•  Applicazione al terreno (annaffiatoio): sciogliere 9gr (tacca 1) in 5 litri di acqua e distribuire 

al terreno la quantità adeguata della soluzione ottenuta. Per siepi e piante adulte in terreno 
somministrare 8-10 litri della soluzione sotto la chioma della pianta. Il concime va utilizzato 
periodicamente durante l’anno, intensificando le applicazioni nel periodo primaverile-estivo.

Ripetere le applicazioni ogni 8-15 giorni.

Concime NPK 30-12-8 con boro (B), rame (Cu), manganese (Mn) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PER PIANTE DA ORTO E 
DA GIARDINO
CONCIME UNIVERSALE NPK 20-20-20
Caratteristiche
È indicato per fornire il giusto nutrimento a tutte le piante ornamentali e dell’orto. 
Gli elementi sono contenuti in un rapporto equilibrato per favorire lo sviluppo della 
chioma, per aumentare la fioritura e per ottenere la produzione di frutti e ortaggi sani, 
colorati e saporiti. Creato con materie prime di elevata purezza e qualità, consente di 
ottenere risultati eccellenti, crescite armoniose e abbondanti fioriture.

Come usarlo
•  Applicazione sulle foglie (nebulizzatori o pompe a spalla): sciogliere 9gr (tacca 1) 

in 3 litri di acqua e irrorare accuratamente le foglie.
•  Applicazione al terreno (annaffiatoio): sciogliere 9gr (tacca 1) in 5 litri di acqua e 

distribuire al terreno la quantità adeguata della soluzione ottenuta. Per alberi adulti, 
in terreno, somministrare 8-10 litri della soluzione sotto la chioma della pianta.

Ripetere le applicazioni ogni 10-15 giorni.

Concime NPK 20-20-20 con boro (B), manganese (Mn) e zinco (Zn).

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 838
Astuccio da 600 g
12 pz per cartone

Codice: 773
Astuccio da 600 g
12 pz per cartone

CRESCITA E 
FIORITURA

RIGOGLIOSA

SPECIALE 
CYCAS
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PER ORTAGGI
FRUTTI ABBONDANTI E SAPORITI
Caratteristiche
Concime in polvere idrosolubile per ortaggi, indicato per nutrire in modo completo 
tutte le piante da orto quali pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, lattughe, 
patate, cetrioli, fragole, piccoli frutti, ecc. coltivate in vaso o in piena terra. 
Contiene i nutrienti in uno specifico rapporto NPK, ricco in Azoto e Potassio per 
favorire lo sviluppo di lattughe croccanti, ottenere frutti dolci e succosi, ortaggi 
colorati e saporiti. Arricchito con Zolfo, elemento fondamentale per la creazione di 
aromi e profumi tipici. L’utilizzo regolare assicura raccolti abbondanti e gustosi.

Come usarlo
•  Applicazione sulle foglie (nebulizzatori o pompe a spalla): sciogliere 9gr (tacca 1) in 

3 litri di acqua e irrorare accuratamente le foglie.
•  Applicazione al terreno (annaffiatoio): sciogliere 9gr (tacca 1) in 5 litri di acqua e 

distribuire la quantità adeguata della soluzione ottenuta. Per piante adulte 
somministrare 8-10 litri sotto la chioma della pianta.

Ripetere le applicazioni ogni 10 giorni.

Concime NPK (S) 15-10-30 (5) a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PER GERANI E PIANTE 
FIORITE
MIGLIORA E PROLUNGA LA FIORITURA
Caratteristiche
È indicato per nutrire in modo completo tutti i tipi di Gerani e le piante ornamentali da fiore (es. 
Rose, Begonie, Ortensie, Petunie, Tulipani, Calle, Azalea, Gelsomino) in giardino. I nutrienti 
contenuti, in uno specifico rapporto NPK ricco in Potassio, favoriscono colore, profumo e durata 
dei fiori. I microelementi promuovono la fioritura ed evitano antiestetici ingiallimenti fogliari. 
Consente di ottenere risultati eccellenti, fioriture abbondanti e prolungate.

Come usarlo
•  Applicazione sulle foglie (nebulizzatori o pompe a spalla): sciogliere 9gr (tacca 1) in 3 litri di 

acqua e irrorare accuratamente le foglie.
•  Applicazione al terreno (annaffiatoio): sciogliere 9gr (tacca 1) in 5 litri di acqua e distribuire 

la quantità adeguata della soluzione ottenuta. Il concime va utilizzato periodicamente durante 
l’anno, intensificando le applicazioni sulle piante con la fioritura in atto.

Ripetere le applicazioni ogni 10 giorni.

Concime NPK 12-5-35 con boro (B), rame (Cu), manganese (Mn) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 839
Astuccio da 600 g
12 pz per cartone

Codice: 795
Astuccio da 600 g
12 pz per cartone

FRUTTI  
ABBONDANTI E 

SAPORITI

MIGLIORA E 
PROLUNGA LA 

FIORITURA
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PER PIANTE DA FRUTTO
FRUTTI ABBONDANTI E GUSTOSI
Caratteristiche
Concime in polvere idrosolubile per piante da frutto, indicato per nutrire in modo 
completo tutte le frutticole quali pesco, melo, albicocco, susino, olivo, melograno, 
nocciolo, noce, vite ecc. coltivate in vaso o in piena terra.
Contiene i nutrienti in uno specifico rapporto NPK (1,5:1:3) ricco in Azoto e Potassio 
per favorire lo sviluppo di frutti sani, dolci e succosi.
Creato con materie prime di elevata purezza e qualità, consente di ottenere risultati 
eccellenti. L’utilizzo regolare assicura raccolti abbondanti e gustosi.

Come usarlo
Data la specifica composizione può essere utilizzato periodicamente durante l’anno, 
intensificando le applicazioni sulle piante che hanno frutta in fase di maturazione.
Le applicazioni vanno ripetute ogni 8-15 giorni.

Concime NPK (S) 15-10-30 (5) a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PER AGRUMI DA FRUTTO
E ORNAMENTALI
FAVORISCE L’ALLEGAGIONE DEI FRUTTI
Caratteristiche
Nutre in modo completo gli Agrumi (Limone, Arancio, Mandarino, Pompelmo, Clementino, 
Cedro e Kumquat) in vaso o in piena terra (in orto e in giardino). Contiene Azoto, Fosforo e 
Potassio in un rapporto ideale per favorire la crescita dei germogli e delle foglie, per 
aumentare la fioritura e per ottenere la produzione di frutti sani, colorati e saporiti. 
Arricchito con specifici microelementi per evitare gli ingiallimenti fogliari, la crescita 
stentata dei germogli, le difficoltà di fecondazione dei fiori e la cascola dei frutticini.

Come usarlo
•  Applicazione sulle foglie (nebulizzatori o pompe a spalla): sciogliere 9 g (tacca 1) 

in 3 litri di acqua e irrorare accuratamente le foglie.
•  Applicazione al terreno (annaffiatoio): sciogliere 9 g (tacca 1) in 5 litri di acqua e 

distribuire al terreno sotto la chioma della pianta. Per piante adulte in terreno: 8-10 
litri di soluzione. Piante in vaso: 3-6 litri a seconda del diametro del contenitore.

Concime NPK 30-11-11 con boro (B), manganese (Mn) e zinco (Zn)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 840
Astuccio da 600 g
12 pz per cartone

Codice: 794
Astuccio da 600 g
12 pz per cartone

FRUTTI  
ABBONDANTI E 

GUSTOSI

FRUTTI GUSTOSI 
E COLORATI
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NUTRIZIONE

PER ORCHIDEE
PROLUNGA LA FIORITURA
Caratteristiche
È appositamente studiato per la coltivazione di tutti i tipi di orchidee. 
Immediatamente e totalmente assimilabile dalle radici, ne migliora la crescita 
consentendo il perfetto accrescimento delle giovani piante. Favorisce lo sviluppo 
vegetativo e un’abbondante fioritura.

Come usarlo
È utilizzabile durante tutto il ciclo vitale della pianta. Ripetere le applicazioni ogni 
15-20 giorni dalla ripresa vegetativa alla fioritura; allungare l’intervallo nel periodo di 
riposo. Diluire 3-4 misurini (10-15 g) per piante adulte oppure un misurino (3-5 g) per 
piante giovani in 10 litri d’acqua e irrorare il terreno con la soluzione 

Concime NPK 19-19-19 con molibdeno (Mo)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PER PRATO
CONCIME MINERALE
Caratteristiche
È studiato per nutrire tappeti erbosi, ornamentali e campi sportivi di ogni dimensione.
La presenza di azoto, fosforo, potassio, magnesio e zolfo garantisce la formazione di 
un prato uniformemente folto, rigoglioso, di colore verde intenso e brillante, 
resistente al calpestio, al caldo e alle intemperie. Va impiegato in primavera, estate e 
autunno.

Come usarlo
Distribuire uniformemente in superficie alla dose di 20 g per m2 e poi irrigare.

Concime NPK (Mg-S) 20-5-10 (3-12,5)

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

Codice: 836
Astuccio da 300 g
24 pz per cartone

Codice: 893
Sacco da 10 kg
36 pz per cartone

FIORITURA 
PROLUNGATA

PRATI FOLTI 
E RIGOGLIOSI
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Codice: 906
Sacco da 2,5 kg
6 pz per cartone

Codice: 907
Sacco da 2,5 kg
80 pz per pallbox

Codice: 904
Sacco da 5 kg
70 pz per pallbox

PER PIANTE DA ORTO  
E DA FRUTTO
NUTRIMENTO A CESSIONE MODULATA
Caratteristiche
Concime consentito in agricoltura biologica in micropellet pronti all’uso, ideale per la 
concimazione di tutte le piante orticole, da frutto e aromatiche, coltivate sia in vaso 
sia in piena terra. Fertilizzante a base di azoto organico, fosforo naturale e potassio, a 
cessione “modulata” in funzione alle specifiche esigenze delle piante nelle diverse fasi 
del ciclo colturale. L’apporto del concime sostiene lo sviluppo dell’apparato radicale e 
la fertilità del terreno, favorendo l’assorbimento degli elementi nutritivi da parte della 
pianta. Utilizzato regolarmente favorisce la produzione di piante e frutti sani, 
appetitosi, gustosi e con aroma intenso.

Come usarlo
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo delle piante, dal 
trapianto o semina fino alla maturazione/raccolta. Effettuare i trattamenti 
ogni 15 - 20 giorni , ripetere almeno 3 – 4 volte. Dose media 80 – 120 g m² .

Concime organo-minerale NPK (S) 7-5-14 (10) a basso tenore di cloro

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

PER AGRUMI E PIANTE 
ACIDOFILE
LUPINI
Caratteristiche
Prodotto consentito in agricoltura biologica, completamente vegetale in microscaglie pronte 
all’uso, a base di lupini macinati, ideale per la coltivazione di agrumi (Limone, Arancio, 
Mandarino, Pompelmo, Clementino, Cedro e Kumquat) e di tutte le piante acidofile coltivate 
sia in vaso sia in piena terra, nell’orto e nel giardino di casa. La componente organica di 
origine proteica, di Lupini Cifo, apporta azoto che viene rilasciato lentamente nel terreno così 
da supportare la crescita delle piante in modo ottimale migliorando inoltre le caratteristiche 
fisiche e biologiche del terreno, acidificandolo. Utilizzato regolarmente favorisce uno 
sviluppo rigoglioso delle foglie, dei fiori e dei frutti. Consentito in agricoltura biologica. 

Come usarlo
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vegetativo delle piante, effettuando 
almeno 1 applicazione ogni 25-30 giorni. Piante in vaso: Vaso Ø 30 – 50 cm = 40 
– 60 g, aumentare il dosaggio in proporzione al diametro del vaso, ogni 10 cm di 
diametro aggiungere 20 g di prodotto. Piante in piena terra: 80 – 120 g per m².

Ammendante vegetale semplice non compostato a base di lupini.

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

 Vaso Ø 30 – 50 cm = 40 
– 60 g, aumentare il dosaggio in proporzione al diametro del vaso, ogni 10 cm di 

 80 – 120 g per m².

ANCHE PER 
PIANTE

 AROMATICHE

100%
VEGETALE
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PER PRATO E PIANTE 
DA GIARDINO
PIANTE PIU’ VERDI E RIGOGLIOSE
Caratteristiche
Il concime granulare per Prato e Piante da Giardino grazie alla sua specifica formula a “lento effetto” assicura 
alle piante una disponibilità costante ed equilibrata degli elementi nutritivi, per un periodo di circa 3-4 mesi. 
Il prodotto è completo di macro e microelementi in rapporto equilibrato, che ottimizzano la nutrizione 
migliorando la crescita delle piante e intensificano i colori dei fiori e delle foglie. L’utilizzo regolare garantisce 
tappeti erbosi folti, resistenti al caldo estivo e al gelo invernale, con manti uniformi, fitti e dalla colorazione 
verde intensa, siepi folte e compatte, cespugli dai fiori intensamente colorati e profumati.

Come usarlo
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vitale delle piante, dalla primavera all’autunno. Eseguire 
almeno 2 applicazioni all’anno, in primavera e autunno. In caso di tappeti erbosi sofferenti, si consiglia una 
ulteriore somministrazione. Applicare il prodotto spargendolo uniformemente sul terreno e interrare 
leggermente. Tappeti erbosi: spargere 20-30g di prodotto ogni m². Piante a dimora: Rosai, cespugli 
fioriti: distribuire 20-50g per m² - Siepi, alberi e arbusti ornamentali: distribuire lungo la fila 20-80g per 
m². Trapianto alberi: per buche fino a 30 cm Ø 10-30g per pianta, aumentare il dosaggio in proporzione 
al diametro della buca. Piante ornamentali e piante annuali in vaso: vaso Ø 20-25 cm = 10-20 g, 
aumentare il dosaggio in proporzione al diametro del vaso.

Concime organo-minerale NPK (Mg-S) 14-8-15 (2-25) contenente urea formaldeide con ferro (Fe)

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

PER PIANTE DA ORTO
E GIARDINO
CONCIME UNIVERSALE
Caratteristiche
Il concime granulare Universale Blu arricchito con meso e microelementi indispensabili 
per uno sviluppo rigoglioso previene inestetismi e ingiallimenti dovuti alle carenze 
nutrizionali. La specifica formulazione, ottenuta mediante un esclusivo processo 
produttivo unisce, in ogni singolo granulo, tutti gli elementi nutritivi per una crescita 
equilibrata di piante vigorose e lussureggianti.

Come usarlo
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vitale delle piante. Effettuare da 2 a 4 
applicazioni, ogni 30 - 40 giorni, in rapporto alle esigenze delle piante e alla durata del 
ciclo colturale. Colture orticole: 50 - 120 g/m2 - Colture frutticole: 60 - 120 g/m2 - 
Alberi, cespugli e arbusti ornamentali fioriti: 50 - 100 g per pianta. - Piante coltivate in 
vaso: Vaso Ø 20 - 25 cm = 10 - 20 g; 

Concime NPK (Mg-S) 12-12-17 (2-24) con boro (B), ferro (Fe), manganese (Mn) e 
zinco (Zn), ottenuto per miscelazione a basso tenore di cloro

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

Codice: 768
Sacco da 5 kg
70 pz per pallet

Codice: 919
Sacco da 5 kg
70 pz per pallet

BLU

CIFO SLOW
A LENTA  

CESSIONE
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GRANULARI 
ESPOSITORE GRANULARI DA 5KG MISTO

Gli espositori Cifo caratterizzati dalla grafica, moderna e accattivante, creano un 
punto di riferimento per il vero appassionato della cura delle piante.

Caratteristiche
• 15 pz. Concime Granulare Universale Blu 5 kg
•  15 pz. Concime Granulare per Piante da Orto 

e da Frutto 5 kg
•  15 pz. Concime Granulare per Prato 

e Piante da Giardino 5 kg

PER PIANTE DA FIORE 
E DA FRUTTO
CONCIME PER FIORI PIU’ COLORATI E FRUTTI PIU’ SAPORITI
Caratteristiche
Concime granulare Organo Minerale ideale per la nutrizione di tutte le piante da fiore e da 
frutto. In ciascun granulo sono racchiusi tutti gli elementi nutritivi insieme a matrici organiche 
ad azione protettiva e veicolante, per garantire la disponibilità costante degli elementi. Il 
concime granulare per piante da Fiore e da Frutto è un prodotto completo che garantisce il 
massimo risultato produttivo ed estetico, pratico da usare e di sicura efficacia. 

Come usarlo
Utilizzare il prodotto durante l’intero ciclo vitale delle piante, dalla primavera all’autunno. Eseguire 
almeno 2-4 applicazioni annuali, a distanza di 30-40 giorni, in rapporto alle esigenze delle piante e alla 
durata del ciclo colturale. Piante fiorite e piante annuali in vaso: miscelare 1-2 g ogni litro di 
terriccio. Miscelare al terriccio prima dei trapianti/rinvasi, o spargere in superficie intorno all’area di 
proiezione della chioma: Vaso diametro 20-25 cm=10-20 g. Alberi/arbusti ornamentali da fiore e da 
frutto: 30-50g per pianta giovane; 150-200g per pianta adulta. Distribuire intorno all’area di 
proiezione della chioma. Ortaggi da frutto e fragole: 50 – 60 g per m².

Concime organo-minerale NPK (S) 6-6-14 (15)

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

Codice: 913
Sacco da 5 kg
70 pz per pallet

Codice: 959
Espositore 45 pz

CIFO OM
ORGANO

MINERALE

2525

NovitàNovità
N

o
vi

tàESPOSITORE GRANULARI DA 5KG MISTOESPOSITORE GRANULARI DA 5KG MISTO

Gli espositori Cifo caratterizzati dalla grafica, moderna e accattivante, creano un Gli espositori Cifo caratterizzati dalla grafica, moderna e accattivante, creano un 
punto di riferimento per il vero appassionato della cura delle piante.punto di riferimento per il vero appassionato della cura delle piante.

252525
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PER PIANTE FIORITE
CONCIME A LENTA CESSIONE
Caratteristiche
Ideale per concimare piante d’appartamento, giardino e balcone in modo continuo e 
calibrato per un periodo di 4 mesi. I granuli sono rivestiti di una speciale membrana 
porosa (MCT™) che rilascia gli elementi nutritivi nel terreno per una nutrizione 
costante e graduale delle radici. Piante fiorite è ottimo per concimare piante, cespugli, 
alberi da fiore e da frutto migliorando la qualità e la colorazione delle produzioni.

Come usarlo
È utilizzabile durante i trapianti o prima della semina mescolati al terriccio, dalla 
primavera in poi per le piante ornamentali e i cespugli; tutto l’anno per le piante 
d’appartamento. I granuli vanno distribuiti in superficie o interrati leggermente, 
avendo cura di mantenere sempre umido il terreno.
Piante fiorite in vaso: 10-15 g ogni 10 litri di terriccio.
Consultare l’etichetta per i dosaggi relativi alle singole piante.

Concime NPK (Mg) 16-10-18 (2)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PER PIANTE ORNAMENTALI, 
DA ORTO E DA GIARDINO
CONCIME UNIVERSALE
Caratteristiche
Concime granulare universale indicato per la concimazione di tutte le piante, ornamentali, 
da orto e da giardino. Il rapporto equilibrato tra gli elementi nutritivi, assicura una 
nutrizione completa per una crescita sana delle piante. L’utilizzo del concime migliora lo 
sviluppo vegetativo delle piante, assicurando l’ottenimento di piante rigogliose e dai colori 
brillanti.

Come usarlo
Utilizzare il concime tutto l’anno, durante tutto il ciclo vegetativo della pianta. Ripetere le 
applicazioni ogni 20-25 giorni. Durante i trapianti o prima della semina mescolato al terriccio; 
dalla primavera all’autunno per le piante coltivate in esterno; tutto l’anno per le piante 
d’appartamento.

Concime NPK (S) 12-12-12 (14)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 802
Astuccio da 1 kg
12 pz per cartone

Codice: 895
Astuccio da 1 kg
12 pz per cartone

PIANTE PIU’ 
RIGOGLIOSE

CONCIMA
PER 4 MESI



NUTRIZIONE

27

GRANULARI

N
U

T
R

IZ
IO

N
E

PER ROSE
FIORITURE ABBONDANTI E PROFUMATE
Caratteristiche
È ideale per la nutrizione completa delle Rose ad alberello, a cespuglio e 
rampicanti e per tutte le piante cespugliose come Forsizie e Oleandri.
Ad effetto immediato e prolungato nel tempo, assicura una fioritura anticipata e 
duratura. È utilizzabile dall’inizio della ripresa vegetativa fino alla fine dell’estate.

Come usarlo
All’inizio della ripresa vegetativa impiegarne 60-80 g ogni m2 di terreno, all’inizio della 
fioritura alla dose di 30 g per m2.
Ripetere poi le applicazioni ogni 15-20 giorni fino alla fine dell’estate.
Distribuirlo in superficie, quindi interrarlo con zappatura.

Concime NPK 15-15-15

Periodo di utilizzo: da marzo ad ottobre

PER PIANTE VERDI
CONCIME A LENTA CESSIONE
Caratteristiche
Ideale per concimare piante d’appartamento, giardino e balcone in modo continuo e 
calibrato per un periodo di 4 mesi. I granuli sono rivestiti di una speciale membrana 
porosa (MCT™) che rilascia gli elementi nutritivi nel terreno per una nutrizione 
costante e graduale delle radici. Piante verdi, ricco di azoto, è particolarmente indicato 
per la concimazione di piante verdi, cespugli, alberi ornamentali e ortaggi da foglia.

Come usarlo
È utilizzabile durante i trapianti o prima della semina mescolati al terriccio, dalla 
primavera in poi per le piante ornamentali e i cespugli; tutto l’anno per le piante 
d’appartamento. I granuli vanno distribuiti in superficie o interrati leggermente, 
avendo cura di mantenere sempre umido il terreno.
Piante verdi in vaso: 10-15 g ogni 10 litri di terriccio.
Consultare l’etichetta per i dosaggi relativi alle singole piante.

Concime NPK 20-10-10 con ferro (Fe)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 896
Astuccio da 1 kg
12 pz per cartone

Codice: 841
Astuccio da 1 kg
12 pz per cartone

ANCHE PER 
GLICINE, OLEANDRO, 

FOTINIA

CONCIMA
PER 4 MESI
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PER ORTENSIE
FIORITURE ABBONDANTI
Caratteristiche
È ideale per soddisfare tutte le esigenze nutritive di Ortensie, Eriche, Lauro, Ligustro e 
Gelsomino. Assicura un effetto immediato e prolungato nel tempo, rispondendo alle più 
diverse esigenze delle piante. Va impiegato all’inizio della vegetazione o alla messa a 
dimora, a primavera inoltrata e durante l’estate.

Come usarlo
Alla messa a dimora della pianta distribuire 60 g ogni 100 litri di terriccio.
Per le piante a dimora utilizzare 60 g ogni mq all’inizio della vegetazione, quindi a fine 
primavera e ancora in estate per assicurare alla pianta tutta l’energia necessaria per la 
successiva ripresa vegetativa.
Distribuirlo in superficie, interrarlo con zappatura, poi annaffiare abbondantemente per 
facilitarne la solubilizzazione e l’assorbimento.

Concime NPK 18-8-10

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PER PIANTE ACIDOFILE
FIORITURE RIGOGLIOSE E DURATURE
Caratteristiche
È un concime specifico per Azalee, Rododendri, Camelie e piante acidofile in genere. 
Assicura un effetto immediato e prolungato nel tempo, rispondendo alle più diverse 
esigenze delle piante. Va impiegato all’inizio della vegetazione o alla messa a dimora, 
a primavera inoltrata e durante l’estate.

Come usarlo
Alla messa a dimora della pianta distribuire 60 g ogni 100 litri di terriccio.
Per le piante a dimora utilizzare 60 g ogni mq all’inizio della vegetazione, quindi a fine 
primavera e ancora in estate per assicurare alla pianta tutta l’energia necessaria per la 
successiva ripresa vegetativa. Distribuirlo in superficie, interrarlo con zappatura, poi 
annaffiare abbondantemente per facilitarne la solubilizzazione e l’assorbimento.

Concime NPK 12-10-11

Periodo di utilizzo: da febbraio a ottobre

Codice: 842
Astuccio da 1 kg
12 pz per cartone

Codice: 843
Astuccio da 1 kg
12 pz per cartone

LINEA INTEGRATORI

IDEALE PER 
AZALEE, RODODENDRI, 

CAMELIE, CICLAMINI

IDEALE PER 
LAURO, LIGUSTRO 

E GELSOMINO
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Codice: 495
Flacone da 250 ml
in astuccio
16 pz per cartone

Codice: 491
Espositore 30 pz
(5 per tipo)

Codice: 497
Flacone da 250 ml
in astuccio
16 pz per cartone

FOSFORO
CONCIME LIQUIDO AD ALTO CONTENUTO DI FOSFORO
Caratteristiche
Il formulato previene e cura la carenza di Fosforo nelle piante dell’orto e del giardino. 
La carenza dell’elemento si manifesta sulle foglie più vecchie con sfumature 
porporine-bronzee che poi si estendono a quelle più giovani. Le piante crescono in 
modo stentato, con germogli poco lignificati, deboli e contorti. Nelle piante da frutto 
e negli ortaggi si ha una maturazione ritardata e incompleta. Con le somministrazioni 
di fosforo si avrà una maggiore formazione di radici, tuberi e bulbi, viene favorita la 
lignificazione dei germogli irrobustendo la pianta in accrescimento, si anticipa la 
fioritura e viene migliorata la maturazione di frutti e ortaggi.

Come usarlo
Applicazione con nebulizzazione sulle foglie: diluire 5 ml di prodotto per ogni litro 
di acqua. Azione curativa: spruzzare la soluzione ottenuta direttamente sulle foglie 
2-3 volte a distanza di 8-12 giorni al manifestarsi dei primi sintomi. Applicazione con 
annaffiatoio al terreno: diluire 30 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua. Azione 
preventiva: distribuire la soluzione, indicata per circa 2-3 m2, direttamente sul terreno 
a partire dalle fasi iniziali del ciclo vegetativo.

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

AZOTO
CONCIME LIQUIDO A BASE DI AZOTO
Caratteristiche
Il formulato previene e cura la carenza di Azoto nelle piante dell’orto e del giardino. La 
carenza di questo elemento si manifesta con una crescita stentata, le foglie più 
vecchie (basali) assumono un colore verde pallido con successivo ingiallimento e 
disseccamento a partire dai bordi, si formano inoltre meno fiori. Nelle piante da frutto 
e negli ortaggi si ha una precoce caduta dei frutti. Con le somministrazioni di azoto si 
avrà un maggiore sviluppo della pianta, la formazione di nuovi germogli, il 
miglioramento della fotosintesi e del colore delle foglie, abbondante produzione di 
fiori, frutti e ortaggi.

Come usarlo
Applicazione con nebulizzazione sulle foglie: diluire 5 ml di prodotto per ogni litro 
di acqua. Azione curativa: spruzzare la soluzione ottenuta direttamente sulle foglie 
2-3 volte a distanza di 8-12 giorni al manifestarsi dei primi sintomi. Applicazione con 
annaffiatoio al terreno: diluire 30 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua. Azione 
preventiva: distribuire la soluzione, indicata per circa 2-3 m2, direttamente sul terreno 
a partire dalle fasi iniziali del ciclo vegetativo.

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

CON DEPLIANT 
SULLE CARENZE

CON DEPLIANT 
SULLE CARENZE
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Codice: 498
Flacone da 100 ml
16 pz per cartone

Codice: 496
Flacone da 250 ml
in astuccio
16 pz per cartone

CALCIO
PRODOTTO LIQUIDO A BASE DI CHELATO DI CALCIO
Caratteristiche
Il formulato previene e cura la carenza di Calcio nelle piante dell’orto e del giardino. La 
carenza dell’elemento si manifesta con un generale ingiallimento su tutta la superficie 
fogliare e successivo seccume. I frutti manifestano caratteristiche maculature e spacchi, nelle 
piante ornamentali si ha l’appassimento degli apici e dei fiori. Con le somministrazioni di 
calcio si avranno frutti e ortaggi più sani, integri, e con una maggiore conservabilità dopo la 
raccolta. Inoltre si migliorano anche le caratteristiche qualitative dei prodotti dell’orto come 
la consistenza della polpa e la croccantezza delle foglie di insalate.

Come usarlo
Applicazione con nebulizzazione sulle foglie: diluire 2 ml di prodotto per ogni litro 
di acqua. Azione curativa: spruzzare la soluzione ottenuta direttamente sulle foglie 
2-3 volte a distanza di 8-12 giorni al manifestarsi dei primi sintomi. Applicazione con 
annaffiatoio al terreno: diluire 10 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua. Azione 
preventiva: distribuire la soluzione, indicata per circa 2-3 m2, direttamente sul terreno 
a partire dalle fasi iniziali del ciclo vegetativo.

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

POTASSIO
CONCIME LIQUIDO AD ALTO CONTENUTO DI POTASSIO
Caratteristiche
Il formulato previene e cura la carenza di Potassio nelle piante dell’orto e del giardino. 
La carenza dell’elemento si manifesta con una decolorazione del margine delle foglie 
più vecchie e con un caratteristico arricciamento del bordo, rami poco robusti, fiori 
radi con colori sbiaditi e ridotta profumazione, maturazione scalare dei frutti che 
risultano poco colorati e di scarso sapore. Con le somministrazioni di potassio si avrà la 
formazione di numerosi fiori persistenti, brillanti e profumati, viene favorita la 
formazione della corteccia e del legno delle piante migliorando la resistenza alle 
avversità climatiche (freddo-vento), aumento delle caratteristiche qualitative, cioè 
colore e sapore, di frutta e ortaggi.

Come usarlo
Applicazione con nebulizzazione sulle foglie: diluire 5 ml di prodotto per ogni litro 
di acqua. Azione curativa: spruzzare la soluzione ottenuta direttamente sulle foglie 
2-3 volte a distanza di 8-12 giorni al manifestarsi dei primi sintomi. Applicazione con 
annaffiatoio al terreno: diluire 30 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua. Azione 
preventiva: distribuire la soluzione, indicata per circa 2-3 m2, direttamente sul terreno 
a partire dalle fasi iniziali del ciclo vegetativo.

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

CON DEPLIANT 
SULLE CARENZE

CON DEPLIANT 
SULLE CARENZE
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FERRO
CONCIME LIQUIDO A BASE DI FERRO CHELATO (DTPA)
Caratteristiche
Il formulato previene e cura la carenza di Ferro nelle piante dell’orto e del giardino. La 
carenza dell’elemento si manifesta sulle foglie più giovani con un ingiallimento delle 
zone internervali, la nervatura centrale rimane verde. In seguito si estende anche alle 
foglie rimanenti, si evolve con un seccume del lembo e la caduta anticipata della 
foglia. La pianta si presenta sofferente, debilitata, con un ridotto sviluppo, pochi fiori 
e frutti. Con le somministrazioni di ferro si avrà una crescita rigogliosa della pianta, 
foglie verdi e intensamente colorate, maggiore produzione di fiori, ortaggi e frutti.

Come usarlo
Applicazione con nebulizzazione sulle foglie: diluire 2 ml di prodotto per ogni litro 
di acqua. Azione curativa: spruzzare la soluzione ottenuta direttamente sulle foglie 
2-3 volte a distanza di 8-12 giorni al manifestarsi dei primi sintomi. Applicazione con 
annaffiatoio al terreno: diluire 10 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua. Azione 
preventiva: distribuire la soluzione, indicata per circa 2-3 m2, direttamente sul terreno 
a partire dalle fasi iniziali del ciclo vegetativo.

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

MAGNESIO
CONCIME LIQUIDO A BASE DI MAGNESIO
Caratteristiche
Il formulato previene e cura la carenza di Magnesio nelle piante dell’orto e del 
giardino. La carenza dell’elemento si manifesta con un ingiallimento screziato sulla 
lamina fogliare, che si evidenzia prima sulle foglie più vecchie per poi diffondersi in 
tutta la pianta. Determina una caduta anticipata delle foglie, i fiori e i frutti sono poco 
colorati. Nelle piante ornamentali da fiore si formano rami deboli e sottili, fioritura 
anticipata ma con fiori piccoli. Con le somministrazioni di magnesio si avrà una crescita 
rigogliosa della pianta, si hanno foglie verdi e intensamente colorate, maggiore 
produzione di fiori, ortaggi e frutti.

Come usarlo
Applicazione con nebulizzazione sulle foglie: diluire 2 ml di prodotto per ogni litro 
di acqua. Azione curativa: spruzzare la soluzione ottenuta direttamente sulle foglie 
2-3 volte a distanza di 8-12 giorni al manifestarsi dei primi sintomi. Applicazione con 
annaffiatoio al terreno: diluire 10 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua. Azione 
preventiva: distribuire la soluzione, indicata per circa 2-3 m2, direttamente sul terreno 
a partire dalle fasi iniziali del ciclo vegetativo.

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

Codice: 500
Flacone da 100 ml
in astuccio
16 pz per cartone

Codice: 499
Flacone da 100 ml
in astuccio
16 pz per cartone

CON DEPLIANT 
SULLE CARENZE

CON DEPLIANT 
SULLE CARENZE
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S5 RADICALE
CHELATO DI FERRO
Caratteristiche
Rende immediato l’assorbimento radicale del ferro grazie alla forma chelata.
Previene e cura definitivamente la clorosi ferrica in piante ornamentali e da fiore, 
ortaggi, arbusti e alberi su qualsiasi tipo di terreno, specialmente su quelli calcarei. Il 
suo benefico effetto si manifesta dopo alcuni giorni con uno spiccato rinverdimento 
fogliare, una maggiore fioritura e fiori dai colori più intensi.

Come usarlo
Va somministrato ai primi sintomi di ingiallimento fogliare e in primavera come trattamento 
preventivo per piante arbustive e ornamentali in piena terra.
Sciogliere 1 g in 1 litro d’acqua e distribuire al terreno, consultare l’etichetta 
per i singoli dosaggi.

Chelato di ferro EDDHA

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Previene e cura definitivamente la clorosi ferrica in piante ornamentali e da fiore, 
ortaggi, arbusti e alberi su qualsiasi tipo di terreno, specialmente su quelli calcarei. Il 
suo benefico effetto si manifesta dopo alcuni giorni con uno spiccato rinverdimento 

Va somministrato ai primi sintomi di ingiallimento fogliare e in primavera come trattamento 

Codice: 406
Astuccio da 100 g
24 pz per cartone

Codice: 351
Bustina da 10 g
100 pz per espositore

Codice: 179
Sacco da 1,5 kg
10 pz per cartone

SOLFER
SOLFATO DI FERRO IN POLVERE
Caratteristiche
Apporta al terreno un notevole quantitativo di ferro, elemento indispensabile per la 
vita delle piante. È ideale per prevenire e curare l’ingiallimento delle piante 
ornamentali e da fiore causato da ferro-carenza. La somministrazione del prodotto 
determina una colorazione brillante delle foglie, intensifica il colore dei fiori e 
conferisce una maggiore vigoria della pianta. Solfer è particolarmente indicato per le 
ortensie e tutte le piante coltivate in vaso.

Come usarlo
È indicato tutte le volte che si manifestano o si vogliono prevenire ingiallimenti fogliari, 
preparare la soluzione (3-4 g ogni litro di acqua) e irrorare il terreno distribuendone 3-4 
litri ogni m2. Ripetere dopo 15 giorni.

Sale di ferro (solfato) (S 25)

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

CURA 
LA CLOROSI 

FERRICA
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ECOMIRAX
LUCIDANTE SENZA GAS
Caratteristiche
Ecologico, senza gas e ad elevato potere lucidante, ridona alle foglie tutta la loro 
naturale lucentezza e vigoria. È composto da materie prime di alta qualità, purezza e 
volatilità, per consentire la regolare respirazione e traspirazione fogliare senza lasciare 
in superficie alcun velo untuoso o impermeabile all’aria.
Indicato anche per Bonsai perché migliora l’aspetto della chioma vivacizzandone la 
colorazione.

Come usarlo
Spruzzarlo uniformemente sulle foglie asciutte e pulite mantenendo una distanza di 
30-40 cm. In presenza di foglie opacizzate, ripetere ogni 15-20 giorni.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

MIRAX
LUCIDANTE FOGLIARE
Caratteristiche
Ad alto potere lucidante, è ideale per conferire il massimo grado di brillantezza e 
restituire la naturale vigoria alle foglie. Adatto a tutte le piante da appartamento a 
foglia glabra, consente la regolare respirazione e traspirazione della superficie fogliare 
favorendo l’attività fotosintetica della pianta.

Come usarlo
In presenza di foglie opacizzate; ripetere ogni 15-20 giorni.
Spruzzarlo uniformemente sulla pagina superiore delle foglie asciutte e pulite, senza 
farle gocciolare e senza ripassarle con un panno, mantenendo una distanza di 30-40 
cm.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 922
Bombola da 750 ml
12 pz per cartone

Codice: 921
Bombola da 600 ml
12 pz per cartone

Codice: 920
Bombola da 300 ml
25 pz per cartone

Codice: 923
Bombola da 300 ml
25 pz per cartone

LUCIDA 
E PROTEGGE LE 

FOGLIE

LUCIDA 
E RAVVIVA LE 

FOGLIE
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CONSERVO P
CONSERVANTE PER FIORI RECISI
Caratteristiche
Nutre e conserva più a lungo tutti i fiori recisi.
La sua particolare composizione influisce direttamente sulla biologia dei fiori 
continuando a nutrirne le cellule vegetali, mantenendoli belli, colorati e profumati e 
ritardandone il deperimento. Nell’acqua agisce contro i batteri e il calcare evitando 
l’insorgere di cattivi odori.

Come usarlo
Prima di posizionare il mazzo di fiori nel vaso e ogni volta che si vuole rinnovare la 
soluzione. Utilizzare una bustina per ogni litro d’acqua. Versare il contenuto della 
bustina direttamente nel vaso e riempire con acqua: si scioglie da solo. Prima di 
immergervi i fiori rinnovare il taglio obliquo dello stelo con una lama affilata..

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

SETAFLOR
PULITORE SPRAY PER PIANTE ARTIFICIALI
E FIORI SECCHI
Caratteristiche
È studiato appositamente per la pulizia e la manutenzione di fiori secchi e piante 
artificiali. Grazie alla sua particolare composizione e alla sua elevata qualità è in grado 
di rimuovere la polvere e ridonare alle piante il colore e la brillantezza originali, 
svolgendo contemporaneamente un’azione antistatica.

Come usarlo
In presenza di polvere spruzzarlo uniformemente sulle piante e sui fiori, tenuti 
capovolti, mantenendo una distanza di 10-15 cm. Ripetere il trattamento 
settimanalmente.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 924
Bombola da 300 ml
25 pz per cartone

Codice: 950
Bustine da 5 g
150 pz per espositore

PULISCE  
E DEODORA

FIORI BELLI  
PIU’ A LUNGO
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ALLKROM
INTENSIFICATORE DI COLORE PER ORTENSIE
Caratteristiche
È ottimo per intensificare la colorazione di tutte le Ortensie (azzurre, rosa e bianche), 
avere fiori di maggiori dimensioni, persistenti, con tonalità più accentuate e brillanti. 
Abbassa inoltre il pH del terreno portandolo a valori ideali per la crescita delle 
Ortensie. È arricchito con ferro per rendere le foglie più verdi e per prevenire 
l’ingiallimento.

Come usarlo
Va impiegato dalla prima comparsa dei fiori fino a fioritura completa. Sciogliere il 
contenuto di 1 misurino (3,5 g) in 1 litro di acqua e bagnare il terreno.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

IDROVIGOR
NUTRIMENTO BASE PER IDROCOLTURA
Caratteristiche
Idrovigor é una resina insolubile a scambio ionico per piante in idrocoltura.
Contiene gli elementi nutritivi per un migliore sviluppo delle piante coltivate in 
idrocoltura. Nutre la pianta per 4-6 mesi mantenendo la purezza dell’acqua a livello 
ideale per una crescita sana.

Come usarlo
Utilizzare Idrovigor alla preparazione della soluzione per l’idrocoltura; da rinnovare 
ogni 4-6 mesi. Versare 30-40 ml per ogni litro d’acqua nel portavaso, a seconda della 
pianta.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

A LUNGA 
 DURATA

COLORE ACCESO 
E BRILLANTE

ARRICCHITO 
CON FERRO

Codice: 917
Bustina da 30 ml
50 pz per espositore

Codice: 916
Astuccio da 100 g
24 pz per cartone
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Codice: 914
Flacone da 350 ml
120 pz per espositore

MUSTOP
PREVIENE E CURA L’INGIALLIMENTO DEL PRATO
Caratteristiche
Mustop è un concime appositamente studiato per prevenire e curare gli ingiallimenti 
fogliari, particolarmente frequenti nei terreni delle nostre zone, come ad esempio le 
carenze di ferro, rame e/o zinco. Mustop favorisce in maniera determinante la crescita 
dell’erba del prato che diviene più competitiva nei confronti del muschio, grazie alla 
presenza di rame e zolfo, aumenta la resistenza naturale alle comuni muffe che 
danneggiano il prato in condizioni di elevata umidità.

Come usarlo
Mustop va somministrato preferibilmente durante l’autunno e la primavera, periodi 
nei quali è particolarmente intensa la crescita e l’attività di assorbimento radicale. La 
somministrazione rimane comunque efficace in ogni stagione, al manifestarsi dei primi 
ingiallimenti fogliari. Per ogni m2 di prato distribuire uniformemente 1 misurino 
riempito fino alla tacca 2 (20 g). La confezione è sufficiente per 50 m2 di prato.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

AQUASTIK
RISERVA D’ACQUA A LENTO RILASCIO
Caratteristiche
Aquastick è una pratica e comoda alternativa all’intervento di annaffiatura ordinaria 
delle piante in vaso, è un gel idratante a base di acqua purissima a lento rilascio che 
viene liberato gradualmente nel terreno dove rimane disponibile per circa 30 giorni. 
Mantiene le piante rigogliose, evitando il ricorso a frequenti annaffiature. È indicato 
per tutte le piante ornamentali in vaso da interno ed esterno.

Come usarlo
Si utilizza tutto l’anno in particolare nel periodo estivo, quando non si ha la 
possibilità di annaffiare le piante per lungo tempo e in inverno quando i 
locali hanno il riscaldamento elevato. Annaffiare preventivamente il 
terreno per attivare i componenti di Aquastick, posizionare il flacone 
capovolto in prossimità del bordo del vaso e inserirlo ad una profondità di 
2-3 cm. Per vasi con diametro fino a 18-20 cm utilizzare 1 flacone, 
aggiungere altri flaconi per vasi di diametro maggiore.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

ATTIVO PER
30 GIORNI

ELIMINA
IL MUSCHIO  

NUTRENDO IL PRATO

Codice: 915
Flacone da 350 ml
24 pz per cartone

Codice: 951
Astuccio da 1 kg
16 pz per cartone

NEW
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FERTISTILLA
NUTRIMENTO BI-ATTIVO PRONTO ALL’USO
Caratteristiche
Fertistilla è una fiala bi-attiva contenente il nutrimento necessario per tutte le piante 
in vaso sia da interno che da esterno, la parte contenente la soluzione color azzurro ha 
funzione nutriente, per assicurare alle piante tutti gli elementi necessari al loro 
sviluppo, quella di colore verde ha funzione rinvigorente, per garantire una crescita 
veloce e una rigogliosa fioritura.

Come usarlo
Tagliare l’estremità della fiala ed inserire il puntale vicino al bordo del vaso.
Annaffiare successivamente la pianta, gli elementi nutritivi si diffondono 
gradualmente nel terreno, la sua azione dura oltre due settimane. 1 fiala per vasi con 
diametro fino a 30 cm, aumentare proporzionalmente il dosaggio per vasi di maggiori 
dimensioni.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 918
Astuccio da 240 ml
(6 fiale da 40 ml)
16 pz per cartone

BARRIERA NATURALE

DOPPIA
AZIONE



BARRIERA NATURALE
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BARRIERA NATURALE

CIFOBLOK
STOP ALLE MALATTIE FUNGINE
Caratteristiche
Cifoblok è un’esclusiva e innovativa formulazione naturale che attiva le barriere 
fisiologiche, incrementando la resistenza agli stress di natura parassitaria ottimizzando 
lo stato nutrizionale della pianta. Cifoblok fortifica i tessuti della pianta rendendoli più 
resistenti ed inibisce lo sviluppo di patogeni come peronospora e oidio, 
particolarmente diffusi sia su piante ornamentali che su quelle da orto e giardino. Il 
formulato, a base di estratti vegetali, aminoacidi, zuccheri e sali minerali in grado di 
favorire la fioritura e ottimizzare la nutrizione rendendo la pianta più forte, verde e 
rigogliosa.

Come usarlo
Diluire 3 ml di prodotto per ogni litro di acqua, spruzzare la soluzione ottenuta direttamente 
sulla pianta bagnando uniformemente. In presenza di fiori ridurre la dose, diluendo 2 ml di 
prodotto per litro di acqua. Piante da orto: durante tutto il ciclo vegetativo, ripetere almeno 3 
volte ogni 10-15 giorni. Alberi da frutto: da ripresa vegetativa a formazione frutti, ripetere 
almeno 3-4 volte ogni 10-15 giorni. Piante ornamentali: durante tutto il ciclo vegetativo, 
ripetere almeno 3 volte ogni 10-15 giorni. Utilizzare il formulato a scopo preventivo durante 
l’intero ciclo vegetativo delle piante.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PROPOLI CIFO
STOP A MALATTIE E INSETTI
Caratteristiche
Formulato consentito in agricoltura biologica completamente naturale a base di 
propoli in grado di attivare nelle piante uno scudo protettivo dall’attacco di insetti, 
funghi, batteri e virus. Potenzia la resistenza delle piante e favorisce una rapida 
cicatrizzazione delle ferite. Propoli Cifo non lascia alcun residuo sulle piante destinate 
al consumo diretto (frutta, aromatiche e ortaggi)

Come usarlo
TRATTAMENTI PREVENTIVI: irrorare uniformemente le piante ogni 15 giorni circa;
IN PRESENZA DI SINTOMI: trattare le piante almeno 3 volte a distanza di 3 - 5 giorni 
circa. Ripetere 3-4 volte ogni 10-15 giorni.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 682
Bustina da 5 ml
100 pz per espositore

Codice: 805
Flacone da 200 ml
in astuccio
16 pz per cartone

Codice: 899
Nebulizzatore 
da 500 ml
20 pz per cartone

Codice: 686
Flacone da 100 ml
in astuccio
16 pz per cartone

100% NATURALE
ZERO RESIDUI

PRODOTTO  
NATURALE

ZERO RESIDUI
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BARRIERA NATURALE

OLIO DI LINO
STOP COCCINIGLIE
Caratteristiche
Olio di lino è un preparato consentito in agricoltura biologica pronto all’uso, ottenuto 
dalla spremitura a freddo dei semi di lino. L’innovativa tecnologia di 
industrializzazione, ha portato alla messa a punto di un olio microincapsulato, 
qualitativamente e velocemente solubile in acqua. L’utilizzo del prodotto è in grado di 
attivare le difese naturali delle piante nei confronti degli insetti, in particolare di tutte 
le tipologie di cocciniglie. Non possiede attività residuale sulle piante trattate.

Come usarlo
Agitare bene prima dell’uso e nebulizzare il formulato uniformemente sulla pianta, 
cercando di raggiungere anche la pagina inferiore delle foglie. 
Piante orticole (melanzana, peperone/peperoncini, insalate, fragole, cipolle, 
cavoli, ecc.) aromatiche, frutticole e ornamentali: utilizzare il formulato durante 
l’intero ciclo vegetativo della pianta. Ripetere il trattamento, almeno 3 volte, a 
distanza di 7-10 giorni.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

SAPONE MOLLE
STOP INSETTI
Caratteristiche
Formulato consentito in agricoltura biologica, completamente naturale, a base di 
sapone molle. L’utilizzo del prodotto è in grado di attivare le difese naturali delle 
piante nei confronti degli insetti, in particolare afidi e ragnetti. Sapone Molle Cifo ha 
inoltre un effetto “pulente” naturale, per lavare le piante imbrattate da melata o 
fumaggini prodotte da insetti. Sapone Molle Cifo non lascia alcun residuo sulle piante 
destinate al consumo diretto (frutta, aromatiche e ortaggi).

Come usarlo
Utilizzare il formulato durante l’intero ciclo vegetativo delle piante orticole 
(melanzana, peperone/peperoncini, insalate, fragole, cipolle, cavoli, ecc.), aromatiche, 
frutticole e ornamentali. Nebulizzare uniformemente sulla pianta, cercando di 
raggiungere 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.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 708
Flacone da 200 ml
in astuccio
16 pz per cartone

Codice: 767
Nebulizzatore
da 500 ml
20 pz per cartone

Codice: 712
Flacone da 200 ml
in astuccio
16 pz per cartone

Codice: 716
Nebulizzatore
da 500 ml
20 pz per cartone

100% NATURALE

100% NATURALE
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BARRIERA NATURALE

ZOLFO FLOW
MIGLIORA LA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
Caratteristiche
Zolfo Flow è un preparato consentito in agricoltura biologica a base di zolfo in 
formulazione flowable. L’innovativa metodologia di produzione permette di ottenere 
un formulato ad alta concentrazione e di estrema qualità, in grado di esaltare l’attività 
dello zolfo nei confronti delle piante favorendo: - la fotosintesi clorofilliana, - la 
formazione delle proteine, essendo il costituente di aminoacidi essenziali quali la 
metionina, la cistina e la cisteina, - la formazione di aromi essenziali, L’utilizzo di Zolfo 
Flow previene le carenze del mesoelemento (colorazione pallida delle foglie giovani, 
frutti poco succulenti e profumati), migliora la qualità finale delle produzioni.

Come usarlo
Diluire il contenuto di 3-5 ml in 1 l di acqua, agitare la soluzione ottenuta, trattare la 
pianta.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

ACETO
STOP ERBE INFESTANTI
Caratteristiche
Aceto Cifo è un prodotto naturale in grado di favorire, in modo ecologico, il collasso 
strutturale dei tessuti delle piante indesiderate (fiori, infestanti, ecc.) presenti su 
terreno o zone del giardino (viali, marciapiedi, ecc.). L’alta percentuale di acido acetico 
contenuto favorisce una rapida azione del prodotto. L’utilizzo di Aceto Cifo assicura un 
effetto “pulente” delle zone da trattare, in modo ecologico e naturale. Non possiede 
attività residuale.

Come usarlo
Diluire il contenuto di 250 ml (vedi tacche laterali flacone) in 250 ml di acqua, agitare 
la soluzione ottenuta e nebulizzare uniformemente sulla zona che si vuole ripulire.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 721
Flacone da 1 l
16 pz per cartone

Codice: 803
Tanica da 5 l
2 pz per cartone

Codice: 942
Nebulizzatore
da 750 ml
12 pz per cartone

Codice: 804
Flacone da 200 ml
in astuccio
16 pz per cartone

100% NATURALE
ZERO RESIDUI

100% NATURALE

NEW
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BARRIERA NATURALE

CICATRIN PLUS
PRONTO ALL’USO
Caratteristiche
Mastice cicatrizzante pronto all’uso ideale per la protezione dei tagli di potatura, 
innesti o lesioni accidentali di varia natura. Crea una barriera che protegge i tessuti 
vitali e, grazie alla presenza di rame, contribuisce alla prevenzione di muffe o malattie 
del legno e favorisce la rapida formazione di un callo cicatriziale per chiudere la ferita 
(potatura, innesto o lesione).

Come usarlo
Usare in occasione della potatura, dell’innesto o dopo che la pianta ha subito una 
lesione del tronco, o dei rami, per cause ambientali o meccaniche. Potatura/Ferite: 
pulire i tagli di potatura o le parti della pianta danneggiata e stendere uno strato di 
Cicatrin Plus, almeno 2-3 mm, avendo cura di coprire bene anche i bordi del ramo. 
Innesto: effettuare le operazioni di innesto, fare una legatura solida, applicare 
accuratamente Cicatrin Plus direttamente sull’incisione dell’innesto.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 720
Flacone da 250 g
24 pz per cartoneCON RAME

45
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DIFESA PIANTE - PFnPE

COSMOTRIN PFnPE - INS 1
INDICATO PER VITE, OLIVO, NUMEROSI ORTAGGI, 
PATATA E ORNAMENTALI
Composizione
100 g di prodotto contengono: Cipermetrina pura 5,52 g (= 50 g/l), Coformulanti q.b. a 100 g

Caratteristiche
È un insetticida piretroide a largo spettro d’azione che agisce per contatto e 
ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi, quali afidi, dorifora, mosca 
bianca, nottuidi, lepidotteri e cocciniglie che infestano le colture erbacee ed arboree.

Come e quando usarlo
Effettuare i trattamenti alla prima comparsa degli insetti o di sintomi legati alla loro 
presenza. Utilizzare 0,8-3 ml per ogni litro di acqua in funzione alle varie colture ed 
epoche di impiego, avendo cura di irrorare con la soluzione tutta la chioma della 
pianta. Consultare l’etichetta per gli specifici dosaggi e per la sospensione dei 
trattamenti prima della raccolta.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 
31/10/2019; nel caso di concessione proroghe della scadenza del prodotto, suddetta validità 
non potrà comunque superare il 02/05/2020 – Registrazione del Ministero della Salute n° 
11730 del 31/07/2003. 

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

INSETTICIDA CONTRO AFIDI, DORIFORA E MOSCA BIANCA 

ANCHE IN
VEGETAZIONE

OLEOTER PFnPE - INS 10
INDICATO PER POMACEE, DRUPACEE, AGRUMI E 
PIANTE ORNAMENTALI
Caratteristiche
100 g di prodotto contengono: Olio minerale paraffinico (n° CAS 8042-47-5) 80 g (688 g/l), 
Coformulanti q.b. a 100 g

Caratteristiche
È un insetticida specifico per la lotta contro le cocciniglie presenti su agrumi (arancio, 
limone, mandarino, kumquat, ecc), pomacee (melo, pero, cotogno, ecc.), drupacee 
(pesco, ciliegio, susino, albicocco, mandorlo, ecc) e piante ornamentali. 

Come e quando usarlo
Effettuare i trattamenti alla prima scomparsa degli insetti o di sintomi legati alla loro 
presenza. Pomacee e drupacee: 22,5-60 l/ha (fine inverno) e 7,5-30 l/ha (primavera-es-
tate). Agrumi: 1,5-2,5 l/hl. Piante ornamentali: 5-15 l/ha.
Consultare l’etichetta per gli specifici dosaggi e per la sospensione dei trattamenti 
prima della raccolta.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020 
– Registrazione del Ministero della Sanità n° 3102 del 25/05/1979. 

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

INSETTICIDA SPECIFICO CONTRO LE COCCINIGLIE

AMPIO
SPETTRO 
D’AZIONE

Codice: 464
Flacone da 50 ml 
in astuccio
16 pz per cartone

Codice: 689
Flacone da 250 ml
in astuccio
24 pz per cartone

PFnPE

PFnPE
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DIFESA PIANTE - PFnPE

DISERBANTE TOTALE

Codice: 929
Flacone da 500 ml
16 pz per cartone

GLIPHOGAN TOP CL PFnPE - DIS 1
ERBICIDA SISTEMICO PER IL CONTROLLO DELLE 
INFESTANTI ANNUALI E PERENNI
Composizione
100 g di prodotto contengono: Glifosate acido puro 30,8 g (= 360 g/l) (da sale isopropilamminico 
pari a 41 g), Coformulanti q.b. a 100 g

Caratteristiche
È un erbicida sistemico di post-emergenza efficace contro le specie mono e 
dicotiledoni, sia perenni che annuali. Il principio attivo viene assorbito dalle parti verdi 
e poi veicolato in tutta la pianta dove esplica la sua azione. L’impiego è consigliato per 
il diserbo delle colture di pomacee, agrumi, noce, nocciolo, olivo, vite, drupacee, e 
numerosi ortaggi. Il prodotto non ha attività residua in quanto è rapidamente 
degradato dagli microrganismi presenti nel terreno. 

Come e quando usarlo
Va impiegato su infestanti in crescita attiva. Dosi per 100 m2 di terreno: Infestanti 
annuali: 10-30 ml in 2-4 litri d’acqua; Infestanti perenni: 35-100 ml in 2-4 litri d’acqua; 
Arbusti: 40-60 ml in 2-4 litri d’acqua. Consultare l’etichetta per gli specifici dosaggi e 
per la sospensione dei trattamenti prima della raccolta.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020. 
Registrazione del Ministero della Salute n° 15096 del 19/10/2011. 

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

AZIONE  
SISTEMICA E 
RESIDUALE

CENTURIO PFnPE
INDICATO PER AGRUMI, DRUPACEE, POMACEE E 
NUMEROSI ORTAGGI
Composizione
100 g di prodotto contengono: Clorpirifos puro 1 g, Coformulanti q.b. a 100 g

Caratteristiche
È un insetticida granulare che agisce contro gli insetti del terreno in particolare larve 
di lepidotteri, coleotteri, ditteri, formiche, oziorrinco e grillotalpa che infestano 
numerose colture quali agrumi, drupacee, pomacee, ortaggi, piante ornamentali e 
cereali.

Come e quando usarlo
Applicare il prodotto prima o durante la semina ed incorporarlo al terreno 
leggermente. Effettuare un solo trattamento annuo. Dosi: utilizzare 0,5-2g di 
prodotto per m2 di coltura. Consultare l’etichetta per gli specifici dosaggi e per la 
sospensione dei trattamenti prima della raccolta.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali – Registrazione del 
Ministero della Salute n° 15093 del 14/12/2011. 

Periodo di utilizzo: da marzo a ottobre

Codice: 948
Astuccio da 1 kg
12 pz per cartone

INSETTICIDA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO 

PFnPE

PFnPE

NEW
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DIFESA PIANTE - PFnPE

ORMONE RADICANTE IN POLVERE

RIGENAL P PFnPE - VAR 5
INDICATO PER TALEE ERBACEE, LEGNOSE E 
ARBUSTIVE E TALEE DI VITI
Composizione
100 g di prodotto contengono: NAA puro 0,5 g, Coformulanti q.b. a 100 g

Caratteristiche
Il prodotto promuove il naturale trasporto discendente degli ormoni col risultante 
accumulo di auxine nella base della talea e la produzione delle prime radici. Ciò rende 
Rigenal P PFnPE particolarmente indicato per tutte le talee erbacee, legnose e 
arbustive e per talee di viti.

Come e quando usarlo
Immergere la base delle talee in acqua per circa 3 cm e lasciarle sgocciolare affinché 
rimangano leggermente inumidite. Immergere la base della talea nella polvere, 
scuotendo leggermente per eliminare la polvere in eccesso prima di metterla in 
dimora.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 
02/05/2020. Registrazione del Ministero della Sanità n° 4896 del 07/09/1982.

Periodo di utilizzo: da febbraio a ottobre

PROMUOVE LA 
PRODUZIONE 
DELLE PRIME 

RADICI

Codice: 134
Astuccio da 100 g
24 pz per cartone

CONTRO LUMACHE, LIMACCE E CHIOCCIOLE

Codice: 421
Astuccio da 500 g
16 pz per cartone

MET-BLOC PFnPE - VAR 4
INDICATO PER LATTUGHE, INSALATE, SPINACI, ED 
ALTRE COLTURE ORTICOLE
Composizione
100 g di prodotto contengono: Metaldeide pura 5 g, Attrattivi e Coformulanti* q.b. a 100 g. 
*Contiene Denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione 
accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

Caratteristiche
È un lumachicida in granuli che combatte efficacemente lumache, limacce e chiocciole 
che attaccano le colture orticole. Il prodotto è pronto all’uso e di facile impiego, ed 
esplica un’azione prolungata nel tempo. Agisce per contatto e ingestione, contiene 
una sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentali da parte di 
bambini e animali non bersaglio. L’elevata qualità del prodotto consente una maggiore 
resistenza alle piogge e una prolungata efficacia nel tempo.

Come e quando usarlo
Utilizzare 6-10 g/10m2 nelle colture in pieno campo oppure 10-15 granuli/m2 nelle 
colture in serra, preferibilmente dopo una pioggia o un’irrigazione.
Consultare l’etichetta per gli specifici dosaggi e per la sospensione dei trattamenti 
prima della raccolta.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 
02/05/2020. Registrazione del Ministero della Salute n° 11027 del 25/09/2001

Periodo di utilizzo: da marzo a novembre

CON SOSTANZA 
AMARICANTE

RAIN 
RESISTANT

PFnPE

PFnPE
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DIFESA PIANTE - PFnPO

INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D’AZIONE

AGISCE
PER CONTATTO
E INGESTIONE 

CIPERBLOC PFnPO
CONTRO AFIDI, TRIPIDI, MINATORI DELLE FOGLIE E 
INSETTI DANNOSI
Composizione
100 g di prodotto contengono: Cipermetrina pura 0,0053 g (= 0,05 g/l), Coformulanti q.b. a 100 g

Caratteristiche
È un insetticida piretroide ad ampio spettro d’azione contro gli insetti dannosi che 
infestano le piante ornamentali, in particolare afidi, nottuidi terricoli e fogliari, tripidi, 
mosca bianca, minatori delle foglie, tortrice mediterranea (Cacoecimorpha 
pronubanana) e bega del garofano (Epichoristodes acerbella). 

Come e quando usarlo
Il prodotto è da impiegare tal quale alla comparsa dei primi insetti e ripetere 
periodicamente. Spruzzare il prodotto su entrambi i lembi delle foglie a una distanza 
di 40-50 cm circa, preferibilmente nelle ore meno calde della giornata, evitando il 
pieno sole. Evitare di fare gocciolare le foglie.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali – Registrazione del 
Ministero della Salute n° 11744 del 31/07/2003. 

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 687
Nebulizzatore  
da 250 ml
20 pz per cartone

Codice: 713
Nebulizzatore  
da 750 ml
12 pz per cartone

INSETTICIDA ANTICOCCINIGLIA LIQUIDO PRONTO ALL’USO

Codice: 637
Nebulizzatore
da 500 ml
20 pz per cartone

AZIONE
POLIVALENTE

OLEOSAN PLUS PFnPO
CONTRO COCCINIGLIE, ACARI, AFIDI E LARVE DI 
LEPIDOTTERI 
Composizione
100 g di prodotto contengono: Olio minerale paraffinico (I.R. 95% min.) (n° CAS 97862-82-3) 0,80 g 
(= 8,0 g/l), Cipermetrina 0,005 g (= 0,05 g/l), Coformulanti q.b. a 100 g.

Caratteristiche
È un insetticida polivalente pronto all’uso a base di olio minerale e cipermetrina. Agisce 
contro cocciniglie fisse e mobili, mezzograno di pepe, biancarossa, cotonello, ceroplasti, 
Diaspis, Quadraspidiotus, uova di afidi, acari e larve di lepidotteri svernanti. Nel periodo 
estivo è efficace contro la generalità dei parassiti delle piante ornamentali (quali afidi, 
tripidi, lepidotteri, cimici e pidocchi).

Come e quando usarlo
I trattamenti vanno iniziati alla prima comparsa degli insetti. Utilizzare il prodotto tal 
quale, spruzzando le piante da proteggere da una distanza di 20-30 cm, nebulizzando 
l’insetticida anche sulla pagina inferiore delle foglie. Effettuare il trattamento al matti-
no o alla sera e comunque su piante non esposte ai raggi diretti del sole.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020 
– Registrazione del Ministero della Salute n° 15135 del 22/02/2011. 

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PFnPO

PFnPO
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DIFESA PIANTE - PFnPO

FUNGICIDA LIQUIDO PRONTO ALL’USO AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE

LUNGA
PROTEZIONE

PROPYFLOR PFnPO
EFFICACE CONTRO LE PRINCIPALI MALATTIE FUNGINE 
QUALI: OIDIO, RUGGINE, SEPTORIA E FUSARIUM
Composizione
100 g di prodotto contengono: Propiconazolo puro 0,025 g (= 0,25 g/l), Coformulanti q.b. a 100 g.

Caratteristiche
È un fungicida pronto all’uso, efficace contro le principali malattie fungine quali oidio, 
ruggine, septoria e fusarium. Il prodotto viene assorbito rapidamente dalle piante ed è 
quindi poco esposto al dilavamento dovuto ad innaffiature o alle piogge. È 
caratterizzato da un’elevata persistenza d’azione che permette di proteggere le piante 
anche da più malattie che potrebbero comparire in momenti diversi.

Come e quando usarlo
Spruzzare il prodotto tal quale sulle piante, avendo l’avvertenza di bagnare bene le 
foglie evitando tuttavia il gocciolamento. Ripetere il trattamento dopo 10-15 giorni.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali – Registrazione del 
Ministero della Salute n° 11201/PPO del 05/02/2002.

Periodo di utilizzo: da marzo ad ottobre

Codice: 642
Nebulizzatore  
da 500 ml
20 pz per cartone

FUNGICIDA LIQUIDO PRONTO ALL’USO AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE

INSETTICIDA PIRETROIDE AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE

Codice: 605
Flacone da 20 ml
in astuccio
16 pz per cartone

AGISCE
PER CONTATTO
E INGESTIONE 

EFFETTO 
PRONTO E 

PERSISTENTE

MAVRIK CASA GIARDINO PFnPO
PER PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI DA 
APPARTAMENTO, BALCONE, GIARDINO DOMESTICO
Composizione
100 g di prodotto contengono: Tau-Fluvalinate puro 21,4 g (= 240 g/l), Coformulanti q.b. a 100 g.

Caratteristiche
È un insetticida piretroide efficace contro i principali insetti dannosi delle piante 
floreali ed ornamentali, in particolare afidi, tripidi, larve di cocciniglie, tignole, nottue, 
tortrici, larve minatrici, infantria, mosche bianche, tentredini, coleotteri e ragnetti. Il 
prodotto agisce per contatto, possiede un’ottima efficacia inziale e una buona 
persistenza d’azione.

Come e quando usarlo
I trattamenti vanno iniziati alla prima comparsa degli insetti e ripetuti eventualmente 
dopo 10 giorni. Diluire 3-6 ml in 10 litri di acqua e applicare la soluzione mediante 
irrorazione con nebulizzatore meccanico o pompe a spalla, avendo cura di bagnare 
uniformemente la parte superiore e inferiore delle foglie, anche laddove non è stata 
notata la presenza di insetti.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020
Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° 11997/PPO del 06/05/2004.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

í<!m#tq$=addiae< PFnPO

PFnPO
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DIFESA PIANTE - PFnPO

DISERBANTE SPECIFICO

LUMACHICIDA GRANULARE CONTRO LUMACHE E LIMACCE

Codice: 663
Flacone da 500 ml
in astuccio
16 pz per cartone

U46 GIARDEN PFnPO
CONTRO LE INFESTANTI A FOGLIA LARGA DEI TAPPETI ERBOSI 
Composizione
100 g di prodotto contengono: 2,4 D acido puro 9,7% (= 100 g/l) (da sale dimetilamminico 9,85%), 
Coformulanti q.b. a 100 g.

Caratteristiche
È un diserbante in grado di disseccare tutte le piante infestanti a foglia larga (stoppione, 
plantago, tarassaco, margherite, romice, villucchio, senape, coda di cavallo, edera, vitalba, 
ecc) dei tappeti erbosi. Il principio attivo viene assorbito rapidamente dalle foglie che 
vengono rapidamente devitalizzate. Non causa danni alle colture perenni arbustive ed 
arboree, l’unica avvertenza è quella di non bagnare le foglie ed i polloni delle piante che 
non si vogliono eliminare. Dopo pochi giorni dal trattamento compaiono i primi sintomi di 
ingiallimento e l’essiccamento completo avviene in un paio di settimane.

Come e quando usarlo
Il prodotto si utilizza quando le piante sono in un buono stato vegetativo e temperature 
superiori ai 12°C. La perfetta selettività del prodotto sulle essenze graminacee, permette 
di operare in completa sicurezza fin dalle prime fasi di sviluppo del prato. Per le 
applicazioni localizzate diluire 50 ml di prodotto in 1 litro di acqua. Per i trattamenti 
generalizzati su tutta la superficie, utilizzare 6-8 ml per 10 m2.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 
02/05/2020 – Registrazione del Ministero della Salute n° 14363/PPO del 28/10/2011.

Periodo di utilizzo: da marzo ad ottobre

NON LASCIA 
RESIDUI 

NEL TERRENO
RAPIDO  

ASSORBIMENTO

LUMABLOC PFnPO
CON SOSTANZA AMARICANTE PER RIDURRE IL 
RISCHIO DI INGESTIONE ACCIDENTALE 
Composizione
100 g di prodotto contengono: Metaldeide acetica 5 g, Additivi e Coformulanti* q.b. a 100 g. 
*Contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione 
accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

Caratteristiche
Combatte efficacemente tutte le specie di molluschi gasteropodi quali lumache, 
limacce e chiocciole che attaccano le colture floreali e ornamentali.
Contiene Denatonio benzoato, sostanza amaricante certificata, come repellente per 
evitare ingestioni accidentali. L’elevata qualità del prodotto consente una maggiore 
resistenza alle piogge e una prolungata efficacia nel tempo.

Come e quando usarlo
Utilizzare 10-15 granuli per m2, preferibilmente dopo una pioggia o un’irrigazione. Per 
piante in vaso da Ø 30 cm distribuire 3-5 granuli.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 
02/05/2020. Registrazione del Ministero della Sanità n° 10780/PPO del 11/04/2001.

Periodo di utilizzo: da marzo ad ottobre

AGISCE PER 
INGESTIONE E 

CONTATTO
RAIN 

RESISTANT

Codice: 383
Astuccio da 500 g
24 pz per cartone

Codice: 715
Astuccio da 1 kg
12 pz per cartone

PFnPO

PFnPO



GuidaINSETTICIDI

PRODOTTO COSA COMBATTE SU CHE COLTURA TEMPO DI SICUREZZA

COSMOTRIN 
PFnPE INS1

Tignola, tignoletta, cicaline, sigaraio, tignola verde 
(Palpita unionalis), Sparganothis pilleriana

Vite 28 giorni per frumento, segale, 
triticale, orzo, avena, spelta (farro 
maggiore); 21 giorni per vite; 14 gior-
ni per bietola rossa, rapa, rutabaga; 3 
giorni per tutte le altre colture

Mosca, tignola (generazione antofaga e carpofaga) Olivo (piante non in produzione)

Dorifora, tignola Patata

Afidi, nottue Carciofo

Nottuidi terricoli e fogliari (Heliothis armigera, Spodop-
tera littoralis, Phtorimeae operculella, Pieris sp., Plutel-
la sp.,Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum), 
coleotteri, afidi, Empoasca sp., tripidi, mosche bianche, 
celone, lisso, dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Dia-
bortica sp., Sitona (Sitona lineatus), Tignola del porro 
(Acrolepiopsis assectella), Cicaline (Empoasca spp)

Ortaggi a radice: Carota, prezzemolo 
a grossa radice, pastinaca, cren, seda-
no-rapa, ravanello, bietola rossa, ruta-
baga, rapa; Ortaggi a bulbo: cipolla, 
aglio, scalogno; Ortaggi a frutto: 
pomodoro, melanzana, okra, melone, 
zucca, cocomero e altre cucurbitacee 
a buccia non commestibile; Cavoli: 
cavolfiori, broccoli, cavoli a testa; 
Legumi: pisello, pisello mangiatutto, 
fagiolo, fagiolino; Asparago

Afidi, lema, lepidotteri Frumento, segale, triticale, orzo, 
avena, spelta (farro maggiore)

Piralide (Ostrinia nubilalis), Sesamia (Sesamia cretica), 
Nottua gialla (Heliothis armigera), Nottua delle messi 
(Agrotis segetum), Diabrotica (Diabrotica sp.)

Mais

Afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, 
mosche bianche, saperda, limantria

Floreali, ornamentali

OLEOTER 
PFnPE INS10

Cocciniglie Pomacee, drupacee 20 giorni per tutte le colture

Cocciniglia cotonosa e altre cocciniglie Agrumi

Cocciniglie Piante Ornamentali

CENTURIO 
PFnPE

Larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, mag-
giolino), ortotteri (grilli, cavallette, loscute, grillo talpa), 
Forficula auricularia, formiche, oziorrinco

Agrumi, Melo, Pero, Cotogno, 
Nespolo, Pesco, Nettarino, Albicocco, 
Susino, Ciliegio, Mandorlo, Nocciolo, 
Noce, Castagno, Vite da vino e da 
tavola, Olivo

90 giorni prima della raccolta del 
melo, pero e pesco; 60 giorni prima 
della raccolta di uva da tavola, man-
darino; 30 giorni prima della raccolta 
della patata; 21 giorni prima della 
raccolta del pomodoro; 15 giorni 
prima della raccolta di melanzana Larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, mag-

giolino, ozziorinco), ortotteri (grilli, cavallette, loscute, 
grillo talpa)

Fragola, Piante ornamentali, Tappeti 
erbosi

Larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, mag-
giolino, ozziorinco), ortotteri (grilli, cavallette, loscute, 
grillo talpa)

Patate, Aglio, Cipolla, Scalogno, 
Lattuga, Scarola, Cicoria, Indivia, 
Radicchio, Rucola, Dolcetta

Larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, mag-
giolino, ozziorinco), ortotteri (grilli, cavallette, loscute, 
grillo talpa)

Mais, Cavoli (Cavoletti di Bruxelles)

Larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, mag-
giolino, ozziorinco), ortotteri (grilli, cavallette, loscute, 
grillo talpa), formiche

Frumento, Orzo, Miglio, Avena, Sega-
le, Grano saraceno

Larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, mag-
giolino, ozziorinco), ortotteri (grilli, cavallette, loscute, 
grillo talpa)

Pomodoro, Peperone, Melanzana, 
Zucca

GLIPHOGAN 
TOP CL 
PFnPE DIS1

Annuali e bienni: Coda di volpe (Alopecurus sp.), 
Avena (Avena sp.), Loglietto (Lolium sp.), Mercorella 
(Mercurialis sp.), Fienarola (Poa sp.), Riso crodo (Oriza 
sativa var. silvatica), Visnaga maggiore (Ammi majus), 
Amaranto (Amaranthus sp.), Calendula (Calendula sp.), 
Farinaccio (Chenopodium sp.), Succhiamele (Oro-
banche), Porcellana comune (Portulaca sp.), Rafano 
(Raphanus sp.), Senecio (Senecio sp.), Senape (Sinapis 
sp.), Centocchio (Stellaria sp.), Veronica (Veronica sp.); 
Perenni: Gramaccia (Agropyron repens), Carice (Carex 
sp.), Cardo campestre (Cirsium sp.), Euforbia (Euforbia 
sp.), Gramignone (Glyceria sp.), Iperico (Hipericum sp.), 
Asperella (Leersia oryzoidea), Falaride (Phalaris sp.), 
Romice (Rumex sp.), Grespino (Sonchus sp.), Sorghetta 
(Sorghum halepense), Piantaggine d’acqua (Alisma sp.), 
Asfodelo (Asfodelus sp.), Giunco fiorito (Butomus sp.), 
Cipollino (Cyperus sp.), Ferula (Ferula sp.), Giunco (Jun-
cus sp.), Nardo (Nardus sp.), Scirpo (Scirpus sp.), Col-
tellaccio (Sparganium sp.), Tossilagine (Tussilago sp.); 
Capellini dei campi (Agrostis sp.), Aglio selvatico (Alium 
sp.), Assenzio selvatico (Artemisia sp.), Canna selvatica 
(Arundo sp.), Gramigna (Cynodon sp.), Panaceo (Era-
cleum sp.), Cannuccia (Glechoma sp.), Felce (Pteridium 
sp.), Ranuncolo (Ranunculus sp.), Rovo (Rubus sp.), Tifa 
(Tipha sp.), Ortica (Urtica sp.), Aristolachia (Aristolochia 
sp.), Clematide (Clematis sp.), Vilucchio (Convolvolus 
sp.), Robbia (Rubia peregrina), Aceri (Acer sp.), Frassino 
(Fraxinus sp.), Ginestra (Genista sp.), Salice (Salix sp.), 
Sambuco (Sambucus sp.), Mirtillo (Vaccinum sp.), Brugo 
(Calluna sp.), Cisto (Cistus sp.), Erica (Erica sp.), Caprifo-
glio (Lonicera sp.)

Colture che non evidenziano 
sensibilità se la deriva colpisce 
solamente il tronco ben lignificato: 
Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, 
nocciolo, olivo e vite da vino e da 
tavola;
Colture che possono evidenziare 
sensibilità se la deriva colpisce 
anche il tronco ben lignificato: Dru-
pacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, 
nettarina, pesco, susino); 
Colture per le quali l’impiego è 
possibile solo con l’uso di attrezza-
ture selettive o schermate: ortaggi 
(carciofo, carota, fagiolino, fava, me-
lanzana, pisello, pomodoro), patata, 
mais, bietola da zucchero, rosa; 
Terreni senza coltura con applica-
zione in post - emergenza delle infe-
stanti, in pre-semina, pretrapianto 
o post-raccolta: fragola, ortaggi, 
frumento, orzo, segale, avena, mais, 
riso, prati; Olivo

7 giorni prima della raccolta nel 
diserbo dell’olivo

Met-Bloc 
PFnPE VAR4

Lumache, limacce e chioccole Colture in pieno campo (insalate, 
spinaci), Colture in serra (ortaggi)

20 giorni

Rigenal P 
PFnPE VAR5

Favorisce la radicazione delle talee Talee erbacee, legnose, arbustive e 
per talee di vite

-

Guida all’utilizzo dei prodotti cifo



Guida
INFORMAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO 

DEI PRODOTTI FITOSANITARI NON PROFESSIONALI
2 CATEGORIE:

PFnPO = destinati alla protezione delle piante ornamentali
PFnPE = destinati alla protezione delle piante edibili

CONSIGLI MANIPOLAZIONE / IMPIEGO
1)  Leggere attentamente l’etichetta e 

il foglio illustrativo. In particolare è 
fondamentale rispettare la dose  di 
impiego.

2)  Richiedere ai rivenditori informazioni e 
consigli anche sulla dose da acquistare.

3)  Aprire e manipolare la confezione con 
cautela.

4)  Non mangiare, né bere o fumare durante 
l’impiego del prodotto.

5)  Evitare l’inalazione e ogni tipo di contatto 
diretto.

6)  Preparare la soluzione solo al momento 
dell’utilizzo in misura non eccedente il 
quantitativo necessario.

7)  Non miscelare con altri fitosanitari, né con 
coadiuvanti, corroboranti fertilizzanti o 
altri prodotti per la cura delle piante. 

8)  Non utilizzare i PFnPO su piante destinate 
all’alimentazione.

9)  Lavare almeno tre volte il contenitore 
del prodotto fitosanitario, indossando i 
guanti e aggiungere l’acqua di lavaggio alla 
soluzione da irrorare. Mai sversare l’acqua 
di lavaggio nelle fognature.

10)  Rispettare la tempistica tra l’ultimo 
trattamento e la raccolta della coltura.

11) Non riutilizzare i contenitori vuoti.
12)  Dopo l’uso non disperdere le confezioni 

vuote nell’ambiente ma smaltire secondo 
le norme vigenti in materia di riciclaggio 
dei rifiuti.

CONSIGLI SULLA PROTEZIONE INDIVIDUALE
1)  Indossare guanti impermeabili durante la 

preparazione e la distribuzione della miscela.
2)  Nel caso di contatto con la cute o con gli occhi 

lavare abbondantemente la parte interessata.
3)  Nel caso di ingestione accidentale o di 

malessere consultare il medico mostrando 
l’etichetta.

4) Evitare il contatto con la vegetazione trattata.
5)  Dopo il trattamento attendere il tempo 

riportato in etichetta prima di entrare nell’area 
trattata. Particolare precauzione dovrà essere 
adottata da bambini e persone vulnerabili quali 
donne incinte, in allattamento ed anziani.

CONSIGLI SULLA CONSERVAZIONE
1)  Conservare il prodotto nel contenitore 

originale, in luogo chiuso (armadietto) fresco 
ed asciutto che non sia facilmente accessibile ai 
bambini ed agli animali domestici.

2)  Conservare la confezione contenente il 
prodotto fitosanitario lontano da alimenti, 
bevande e mangimi.

3)  Rispettare la data di scadenza riportata sulla 
confezione.

4)  L’utilizzatore è responsabile nel caso di danni 
derivanti da una conservazione non corretta.

RICHIEDERE AL PROPRIO RIVENDITORE 
SE VI SONO PARTICOLARI LIMITAZIONI 
ALL’IMPIEGO DEL PRODOTTO: (ad es. variazioni 
intervenute sulle disposizioni di etichetta).
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INSETTICIDA
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SPRAY

INSETTICIDI PER USO DOMESTICO
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Codice: 638
Nebulizzatore
da 500 ml
20 pz per cartone

Codice: 707
Nebulizzatore
da 500 ml
20 pz per cartone

Codice: 631/632
Nebulizzatore
da 500 ml
60 pz per espositore

NEPHORIN
CONTRO TUTTI GLI INSETTI
Composizione
100 grammi di prodotto contengono: Permetrina al 95% (cis/trans 25/75) 0,40 g; Tetrametrina al 
92% 0,22 g; Cipermetrina al 90% (cis/trans 40/60) 0,30 g; Piperonilbutossido al 94% 1,20 g
Emulsionanti, Coformulanti ed acqua q.b. a 100 g.

Caratteristiche
È un insetticida-acaricida pronto all’uso. Per la sua triplice azione, snidante, abbattente 
e residuale, risulta efficace per disinfestazioni negli ambienti domestici e circoscritti. 
Esplica la sua azione letale sia per contatto che per ingestione e non presenta 
fenomeni di assuefazione.

Come e quando usarlo
Si impiega in tutti i periodi dell’anno alla comparsa delle prime infestazioni. Spruzzarlo 
direttamente su pareti, fessure, pavimenti, lungo gli stipiti delle porte e finestre, sui 
battiscopa dei pavimenti, nei mobili, cucine, cantine, depositi, cucce, ricoveri di cani e 
gatti. Può essere utilizzato in qualunque ambiente, domestico e civile.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione 16569 del Ministero della Sanità.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

INSETTICIDA PRONTO ALL’USO

INSETTICIDA PRONTO ALL’USO

ANCHE PER 
ACARI

NEPHORIN
CONTRO MOSCHE E ZANZARE
Composizione
100 grammi di prodotto contengono: Tetrametrina tecnica 92% 0,543 g; Cipermetrina (cis/trans 40/60) 
tecnica 90% 0,333 g; Piperonilbutossido tecnico 94% 1,594 g; Coformulanti ed acqua q.b. a 100 g

Caratteristiche
È un insetticida pronto all’uso in emulsione acquosa che per la sua azione abbattente e 
residuale, risulta particolarmente efficace per contrastare mosche e zanzare, non 
presenta inoltre fenomeni di assuefazione da parte degli infestati controllati.

Come e quando usarlo
Spruzzare direttamente all’interno dell’ambiente da disinfestare avendo cura di aerare 
il locale prima di soggiornarvi nuovamente. L’uso può essere esteso a qualunque 
ambiente, domestico e civile.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione 19256 del Ministero della Sanità.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

È un insetticida pronto all’uso in emulsione acquosa che per la sua azione abbattente e 
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Codice: 719
Nebulizzatore 
 da 500 ml
20 pz per cartone

Codice: 670
Nebulizzatore
da 500 ml
20 pz per cartone

NEPHORIN
CONTRO SCARAFAGGI FORMICHE E RAGNI
Composizione
100 grammi di prodotto contengono: Tetrametrina tecnica 92% 0,326 g; Cipermetrina (cis/trans 40/60) 
tecnica 92% 0,555 g; Piperonilbutossido tecnico 94% 1,594 g; Coformulanti ed acqua q.b. a 100 g.

Caratteristiche
È un insetticida pronto all’uso in emulsione acquosa che per la sua azione abbattente, 
snidante e residuale risulta particolarmente efficace per contrastare scarafaggi, 
formiche e ragni. Esercita la sua azione sia per contatto che per ingestione.

Come e quando usarlo
Spruzzarlo sulle pareti, nelle fessure in genere, sui pavimenti, lungo gli stipiti delle 
porte e finestre, sui battiscopa dei pavimenti, nelle cucine, cantine e depositi avendo 
cura di aerare il locale prima di soggiornarvi. L’uso può essere esteso a qualunque 
ambiente, domestico e civile.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione 19257 del Ministero della Salute.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

INSETTICIDA PRONTO ALL’USO

INSETTICIDA PRONTO ALL’USO

NEPHORIN
CONTRO CIMICI E ALTRI INSETTI
Composizione
100 grammi di prodotto contengono: Permetrina pura 0,3 g; Tetrametrina pura 0,3 g; 
Piperonilbutossido puro 1 g; Coformulanti ed acqua q.b. a 100 g.

Caratteristiche
Rethrin è un insetticida pronto all’uso formulato in microemulsione acquosa che agisce 
per contatto e ingestione con forte azione abbattente e residuale. Indicato per ambienti 
domestici e civili. Nephorin non contiene gas propellenti ed è efficace contro un vasto 
numero di insetti tra qui cimici, pesciolini d’argento, forbicine.

Come e quando usarlo
Rethrin non macchia e va nebulizzato tal quale dove si nota la presenza degli insetti, 
lungo gli stipidi delle porte, pavimenti, intorno ai ricoveri animali, sulle pareti, negli 
angoli, nelle fessure, zanzariere e sotto i lavandini.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione 19625 del Ministero della Sanità.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno
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Codice: 882
Blister 2 esche 4 g
12 pz per cartone

Codice: 799
Flacone da 500 ml
24 pz per cartone

NEPHORIN
CONTRO FORMICHE E INSETTI STRISCIANTI
Composizione
100 grammi di prodotto contengono: Acetamiprid puro 0,2 g; Coformulanti q.b. a 100 g.

Caratteristiche
è un insetticida arricchito di sostanze attrattive a lunga persistenza, utilizzabile dentro 
e fuori le mura domestiche per il controllo di tutte le specie di formiche, scarafaggi, 
pulci, ragni, pesciolini d’argento, ecc. La sua formulazione permette tre tipologie di 
applicazione: Impolveramento, nebulizzazione e Innaffio. Nephorin è un insetticida di 
nuova generazione dotato di ampio spettro d’azione, lunga persistenza ed attivo sia 
per ingestione, che per contatto. L’eradicazione della colonia avviene normalmente 
dopo circa una settimana.

Come e quando usarlo
Impolveramento: 20 g/m2 lungo gli angoli dei muri, nelle fessure e nelle crepe; 
rinnovare l’applicazione, se necessario, ogni 15-20 giorni; predisporre un trattamento 
“a barriera” intorno ai luoghi da proteggere. Nebulizzazione: 100 g di prodotto in 1 L di 
acqua nel serbatoio del nebulizzatore, utilizzare 1 L del preparato così ottenuto per 
trattare circa 5 m2 di superficie. Innaffio: 20 g di prodotto in 1 L di acqua, applicare alla 
dose di 1 L per circa 1 m2.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 
19485. Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

NEPHORIN
PER IL CONTROLLO DEGLI SCARAFAGGI
Composizione
100 grammi di prodotto contengono: Acetamiprid 1 g; Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100 g.

Caratteristiche
Esca formulata come gel pronto all’uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi. 
Il gel è efficace su blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine. Nephorin 
scarafaggi combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetticida, prove pratiche 
d’uso hanno dimostrato che si ottiene l’eliminazione dell’intera popolazione di blatte 
dopo circa 5 o 6 giorni dall’applicazione. Nephorin scarafaggi è stabile ed attivo per 
molte settimane dopo l’applicazione. Il prodotto non trasuda, non cola, non macchia e 
non si secca.

Come e quando usarlo
Assicurarsi che la scatola sia posta orizzontalmente in luoghi frequentati dalle blatte. 
Rompere le strisce pre-intaccate tirandole verso l’alto della scatola esca per permettere 
agli scarafaggi di entrarvi. Sostituire, se necessario, le scatole ogni 15-20 giorni.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 19683.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione..

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

INSETTICIDA PRONTO ALL’USO

ESCA INSETTICIDA 
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Codice: 898
Blister 2 esche 4 g
12 pz per cartone

NEPHORIN
PER IL CONTROLLO DEGLI SCARAFAGGI
Composizione
100 g di prodotto contengono: Imidacloprid (N° CAS 138261-41-3) 2,15%, Sostanza amaricante 
0,001%, Coformulanti q.b. a 100%

Caratteristiche
Insetticida gel, in siringa pronta all’uso, efficace contro le blatte (ninfe ed adulti) delle 
specie Blattella germainca, Blattella orientalis, Supella longipalpa e Periplaneta 
americana. Grazie alla sua appetibilità e al suo potere attrattivo, offre la massima 
efficacie nel controllo degli scarafaggi.

Come e quando usarlo
Applicare il prodotto nelle crepe delle fessure, dietro i mobili e gli elettrodomestici.
Il prodotto può essere utilizzato all’interno di qualunque ambiente, domestico e civile, 
quali abitazioni, cantine, garage, ripostigli, magazzini, edifici pubblici in genere. 
Dose: 2-6 gocce/m2 a seconda dell’infestazione.

Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.
PMC in corso di registrazione 

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

NEPHORIN
ANTIFORMICHE
Composizione
100 grammi di prodotto contengono: Acetamiprid puro 0,1 g; Sostanze appetenti e adescanti q.b. a 100 g

Caratteristiche
Esca formulata come gel pronto all’uso per il controllo delle formiche. Le formiche, 
grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne 
rimangono impregnate; segue la diffusione dell’insetticida in tutta la colonia che viene 
interamente eliminata nell’arco di 6 giorni. Nephorin formiche è stabile ed attivo per 
molte settimane dopo l’applicazione. Il prodotto non trasuda, non cola, non macchia e 
non si secca.

Come e quando usarlo
Assicurarsi che la scatola sia posta orizzontalmente sul passaggio delle formiche. 
Rompere le strisce pre-intaccate tirandole verso l’alto della scatola esca per 
permettere alle formiche di entrarvi.
Sostituire, se necessario, le scatole ogni 15-20 giorni.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 19478.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

ESCA GEL INSETTICIDA 

ESCA INSETTICIDA 

ALTAMENTE 
ATTRATTIVO E 

APPETIBILE

PER APPLICAZIONI 
FACILI E  

DI PRECISIONE

Codice: 955
Blister siringa da 5 g
12 pz per espositore

NEW
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NEPHORIN
PER IL CONTROLLO DELLE FORMICHE
Composizione
100 g di prodotto contengono: Imidacloprid (N° CAS 138261-41-3) 0,01%, Bitrex® (denatonio 
benzoato) 0,008%, Coformulanti q.b. a 100%

Caratteristiche
Insetticida gel, in siringa pronta all’uso, efficace contro formiche comuni e tropicali. 
Grazie all’effetto ritardato del prodotto, che si manifesta dopo alcune ore 
dall’ingestione, le formiche operaie possono trasferire il prodotto agli altri individui 
presenti del nido e portare all’eradicazione dell’intera colonia. Il prodotto può essere 
utilizzato all’interno di qualunque ambiente, domestico e civile, quali abitazioni, 
cantine, garage, ripostigli, magazzini, edifici pubblici in genere. 

Come e quando usarlo
Applicare il prodotto vicino alle aree frequentate dalle formiche, in prossimità dei nidi, 
pressi i loro percorsi e in crepe e fessure. 
Posizionare il prodotto in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nei 
pressi dei nidi o dei percorsi tracciati dalle formiche.
Dose: 0,2 g/m2 (corrispondenti a una goccia/ una linea sottile di 3 cm di lunghezza)

Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.
Prodotto Biocida (PT18) in corso di registrazione. 

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

ESCA GEL INSETTICIDA 

ELIMINA 
L’INTERA
COLONIA

PER APPLICAZIONI 
FACILI E  

DI PRECISIONE
VALIDITÀ
3 ANNI

Codice: 956
Blister siringa da 5 g
12 pz per espositore

Codice: 688
Flacone da 250 ml
in astuccio
16 pz per cartone

CIPERWALL
CONTRO ZANZARE E ALTRI INSETTI
Composizione
100 grammi di prodotto contengono: Cipermetrina 92% min. (Cis/trans = 40/60) 8,7 g (89,61 g/l); 
Tetrametrina 95% min. 1,6 g (16,48 g/l); Piperonilbutossido 94% min. 4,8 g (49,44 g/l); 
Coformulanti e acqua q.b. a 100 g

Caratteristiche
Ciperwall è attivo su insetti volanti tra cui tafani e mosche, zanzare, flebotomi, 
chironomidi e striscianti tra cui blatte e scarafaggi, zecche, pulci, cimici dei letti e acari 
come le zecche. Indicato sia per gli esterni che per gli interni di ambienti domestici, 
l’azione persiste per alcune settimane (4 - 6). Utilizzabile nella lotta contro le zanzare, 
anche su tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati. Efficace anche contro i flebotomi 
o pappataci, che trasmettono la Leishmaniosi nei cani.

Come e quando usarlo
Contro insetti volanti per trattamenti in interni: Mosche: 6-8 ml/l di acqua. Contro 
insetti striscianti per trattamenti in interni: Zecche, blatte, scarafaggi: 10-15 ml/l di 
acqua. Pulci: 5-10 ml/l di acqua. Contro insetti striscianti per trattamenti esterni: 
Zecche, blatte, scarafaggi: 10-15 ml/l di acqua. Pulci: 5-10 ml/l di acqua. Trattamenti 
all’esterno con atomizzatori: Zanzare, chironomidi, flebotomi: 1-4 ml/l di acqua.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 19768.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

ANCHE PER  
AREE VERDI

INSETTICIDA CONCENTRATO PER ESTERNI

NEW
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Codice: 714
Flacone da 100 ml
in astuccio
24 pz per cartone

TERAMIT PLUS
CONTRO MOSCHE, SCARAFAGGI, ZECCHE, VESPE E ZANZARE
Caratteristiche
100 grammi di prodotto contengono: Permetrina 93% min. (Cis/trans = 25/75)16,13 g (172,2 g/l) 
Tetrametrina 92% min. 2,17 g (23,4 g/l) Piperonilbutossido 94% min. 10,64 g (114,9 g/l) 
Coformulanti e acqua q.b. a 100 g

Caratteristiche
Teramit Plus è un insetticida-acaricida formulato in microemulsione acquosa che 
agisce per contatto e ingestione con azione abbattente e snidante ed elevata 
persistenza. è indicato per ambienti interni ed esterni sia pubblici, civili, che rurali e 
industriali. L’uso è anche previsto per trattamenti nelle aree verdi, viali alberati, 
cespugli e siepi, tappeti erbosi, per il solo trattamento contro le zanzare. è un 
insetticida attivo contro un vasto numero di insetti volanti tra cui mosche, zanzare, 
flebotomi, vespe e striscianti tra cui blatte e zecche.

Come e quando usarlo
Contro insetti volanti per trattamenti in interni: 8-12 ml/1 l di acqua. Contro insetti 
striscianti per trattamenti in interni: 15-20 ml/1 l di acqua. Trattamenti all’esterno: 4-8 
ml/1 l di acqua.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 20211.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

ANCHE PER  
AREE VERDI

INSETTICIDA ACARICIDA CONCENTRATO

Codice: 674
Flacone da 200 ml
in astuccio
25 pz per cartone

Codice: 646
Flacone da 500 ml
in astuccio
16 pz per cartone

FENTHRIN
CONTRO ZANZARE E ALTRI INSETTI MOLESTI
Composizione
100 g di prodotto contengono: Etofenprox puro 3,0 g; Tetrametrina pura 2,5 g; Piperonil 
butossido 6,0 g; Coformulanti e acqua q.b. a 100 g.

Caratteristiche
È un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con forte azione abbattente e 
snidante. Fenthrin è caratterizzato da un ampio spettro di efficacia ed è indicato per 
ambienti interni ed esterni sia domestici che civili, si può utilizzare anche sulla 
vegetazione. È un insetticida attivo contro un vasto numero di insetti volanti tra cui 
mosche, zanzare e striscianti tra cui blatte, formiche, ecc. Si usa dopo diluizione, con 
pompa a spalla o irroratori-nebulizzatori.

Come e quando usarlo
Contro insetti volanti per trattamenti in interni ed esterni: Mosche: 10-15 ml in 1 l di 
acqua. Zanzare: diluire 5 ml in 1 l di acqua. Contro insetti striscianti per trattamenti in 
interni ed esterni: Formiche - Blatte: 15 ml in 1 l di acqua.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione 19643 del Ministero della Salute.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

INSETTICIDA ACARICIDA CONCENTRATO

PER PIANTE DA 
ESTERNO
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Codice: 957
Flacone da 1 l
12 pz per cartone

1 LT 
DI SOLUZIONE 

PER 25 M2

ANCHE PER  
AREE VERDI

CONTRO CIMICI, SCARAFAGGI, 
FORMICHE, MOSCHE, ZECCHE, 

VESPE, ZANZARE

INSETTICIDA PRONTO ALL’USO

INSETTICIDA ACARICIDA CONCENTRATO

ANTAX
CONTRO FORMICHE E SCARAFAGGI
Composizione
100 g di prodotto contengono: Cipermetrina pura (cis/trans 40/60) 0,6 g, Coformulanti q.b. a 100 g

Caratteristiche
Antax è un insetticida microgranulare pronto all’uso, con forte potere attrattivo e di lunga 
persistenza, per il controllo degli insetti striscianti, in particolar modo contro formiche e scarafaggi. 
L’insetticida è attivo per ingestione e per contatto, su tutti gli stadi larvali e insetti adulti. Gli insetti si 
contaminano e veicolano la sostanza attiva all’interno del nido provocando l’eliminazione della colonia 
in una settimana. Antax può essere impiegato all’esterno e interno di ambienti domestici e civili quali 
luoghi di comunità (scuole, ospedali, cinema, teatri, alberghi, campeggi, residence), aree abitative 
(appartamenti, case), aree produttive (industrie, magazzini, depositi, mense, ristoranti), aree 
zootecniche, impianti di compostaggio, discariche, depuratori, ecc.

Come e quando usarlo
Utilizzare il prodotto per creare una barriera su giardini, siepi, aree adiacenti all’abitazione, 
oppure direttamente sui formicai. Da utilizzare tal quale solamente in aree confinate e 
comunque non accessibili a bambini o animali domestici. Utilizzo tal quale: 15 – 20 g/m2

Innaffio (utilizzo professionale): 20 – 40g/1 lt di acqua per 1 m2

Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.
Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 20350 del 25/01/2018. 

Periodo di utilizzo: da febbraio a novembre

RESET 10
CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI
Composizione
100 g di prodotto contengono: Cipermetrina pura 10 g, Coformulanti q.b. a 100 g

Caratteristiche
Reset 10 è un insetticida-acaricida concentrato che agisce per contatto e ingestione nel 
controllo di insetti volanti, striscianti e zecche. Il prodotto, ad azione abbattente e residuale, ha 
un largo spettro d’azione e un rapido controllo degli insetti target. È indicato per ambienti 
interni ed esterni, domestici e civili quali luoghi di comunità (scuole, ospedali, cinema, teatri, 
alberghi, campeggi, ecc.), aree produttive (industrie alimentari, magazzini, depositi, mense, 
ristoranti), aree zootecniche, impianti di compostaggio, discariche, depuratori, fogne, tombini, 
ecc. Il prodotto piò essere impiegato per la lotta contro le zanzare, compresa la zanzara tigre, 
nelle aree verdi quali siepi, giardini e tappeti erbosi.

Come e quando usarlo
Il prodotto va diluito in acqua, alla dose di 40 – 100 ml in 10 litri di acqua, seguendo i dosaggi 
consigliati in base alle caratteristiche dell’infestazione e dell’ambiente o superficie ove viene 
effettuato l’intervento. Un litro di soluzione può essere utilizzato per irrorare una superficie di 
25 m2. Insetti volanti: 40ml/10 litri acqua. Insetti striscianti: 50 ml/10 litri di acqua. Zecche: 
100 ml/10 litri di acqua

Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta e le avvertenze riportate sulla confezione.
Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 20286. 

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 958
Flacone spargitore 
da 1 kg
12 pz per cartone

LUNGA 
PERSISTENZA

ANCHE PER  
AREE VERDI

PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

Codice: 957
Flacone da 1 l
12 pz per cartone

INSETTICIDA ACARICIDA CONCENTRATOINSETTICIDA ACARICIDA CONCENTRATO

Reset 10 è un insetticida-acaricida concentrato che agisce per contatto e ingestione nel 
controllo di insetti volanti, striscianti e zecche. Il prodotto, ad azione abbattente e residuale, ha 
un largo spettro d’azione e un rapido controllo degli insetti target. È indicato per ambienti 
controllo di insetti volanti, striscianti e zecche. Il prodotto, ad azione abbattente e residuale, ha 
un largo spettro d’azione e un rapido controllo degli insetti target. È indicato per ambienti 
controllo di insetti volanti, striscianti e zecche. Il prodotto, ad azione abbattente e residuale, ha 

interni ed esterni, domestici e civili quali luoghi di comunità (scuole, ospedali, cinema, teatri, 
alberghi, campeggi, ecc.), aree produttive (industrie alimentari, magazzini, depositi, mense, 
ristoranti), aree zootecniche, impianti di compostaggio, discariche, depuratori, fogne, tombini, 
ecc. Il prodotto piò essere impiegato per la lotta contro le zanzare, compresa la zanzara tigre, 

Il prodotto va diluito in acqua, alla dose di 40 – 100 ml in 10 litri di acqua, seguendo i dosaggi 
consigliati in base alle caratteristiche dell’infestazione e dell’ambiente o superficie ove viene 
effettuato l’intervento. Un litro di soluzione può essere utilizzato per irrorare una superficie di 

 50 ml/10 litri di acqua. Zecche:

Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta e le avvertenze riportate sulla confezione.

NEW

NEW



N
U

T
R

IZ
IO

N
E

66

PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

D
IF

E
SA

 C
A

SA

VESPHORIN SPRAY
CONTRO VESPE E CALABRONI
Composizione
100 g di prodotto contengono: Cipermetrina 0,50 g, Tetrametrina 0,30 g, Piperonil Butossido 1,2 g, 
Coformulanti e propellenti q.b. a 100 g

Caratteristiche
È un insetticida in formulazione spray pronto all’uso specifico per eliminare vespe e calabroni. Lo 
speciale erogatore permette di raggiungere gli insetti a distanza, fino a 4 metri. 

Come e quando usarlo
Spruzzare il prodotto verso l’alto, in direzione del nido e/o degli insetti, preferibilmente verso 
gli angoli degli ambienti da trattare, erogare per circa 3-5 secondi. 

Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.
Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della Salute n° 20350 del 25/01/2018. 

Periodo di utilizzo: da febbraio a novembre

VESPHORIN
CONTRO LE VESPE
Composizione
Permetrina tecnica (cis/trans 25/75) 0,20 g; Tetrametrina tecnica 0,11 g; Cipermetrina tecnica (cis/
trans 40/60) 0,156 g; Piperonilbutossido tecnico 0,575 g; Coformulanti e propellenti q.b. a 100 g.

Caratteristiche
È un insetticida spray pronto all’uso in emulsione acquosa che per la sua attività 
abbattente e residuale risulta particolarmente efficace per contrastare le vespe e i 
calabroni. La specifica formulazione crea un getto schiumogeno che ricopre 
velocemente il nido e impedisce la fuoriuscita degli insetti, permette di eliminare le 
vespe e di impedirne il ritorno sul nido. Il particolare erogatore permette di colpire con 
precisione ed efficacia i nidi fino a 5 metri di distanza.

Come e quando usarlo
Effettuare il trattamento nelle ore di bassa attività delle vespe (al mattino presto o 
dopo il tramonto), quando gli insetti sono all’interno del nido. Posizionarsi 
preferibilmente alla distanza di 3-4 metri. Irrorare abbondantemente il nido, partendo 
dall’apertura. In questo modo le vespe all’interno saranno abbattute e le altre 
eviteranno di ritornare. Non macchia: l’uso può essere esteso a qualunque ambiente, 
domestico e civile.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione 19292 del Ministero della Salute.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: da febbraio a novembre

Codice: 567
Bombola da 750 ml
25 pz per cartone

EROGATORE DI 
PRECISIONE

SPRAY 
SCHIUMOGENO

EROGATORE DI 
PRECISIONE 4m

FORMULAZIONE 
SPRAY

INSETTICIDA VESPICIDA SPRAY

INSETTICIDA SCHIUMOGENO

Codice: 949
Bombola da 750 ml
12 pz per cartone

NEW
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TOP RAT TOP 3
ESCA RODENTICIDA IN PASTA FRESCA
Composizione
100 g di prodotto contengono: Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0025 g; Denatonio Benzoato  
0,001 g; Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

Caratteristiche
Esca rodenticida pronta all’uso in pasta fresca, a base di Brodifacoum, sostanza attiva anticoagulante, 
efficace contro il Topolino domestico (Mus musculus) e il Ratto grigio (Rattus Norvegicus). Ideale per 
l’utilizzo in ambienti domestici all’interno ed esterno di edifici, quali abitazioni, cantine, garage, 
ripostigli e giardini di proprietà. Le esche sono arricchite con sostanze adescanti che ne aumentano 
l’appetibilità e l’attrattività. Caratterizzate da elevata efficacia, provocano, anche dopo una sola 
ingestione, la morte dei roditori. Top Rat Pasta è in pratiche bustine pronte all’uso, prodotto sicuro e 
facile da usare. Le esche contengono una sostanza amaricante, non percepita dai roditori, che evita 
l’ingestione accidentale dell’esca da parte di bambini o animali non bersaglio.

Come e quando usarlo
Posizionare le esche nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l’attività dei roditori è stata verificata in 
precedenza, fuori dalla portata dei bambini e animali non bersaglio; lontani da cibi, bevande e alimenti 
destinati al consumo animale, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto.

Prodotto Biocida (PT14). Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2017/00438/AUT. 
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: da febbraio a marzo

INTRAP TOP 2
TAVOLETTE ADESIVE PER TOPI
Caratteristiche
Tavolette adesive, ecologiche, pronte all’uso per la cattura dei topi. Atossiche, usa e 
getta, costituite da un supporto rigido in faesite, ricoperto da uno strato uniforme di 
colla appositamente formulata per rilevare la presenza dei roditori. 
Al centro delle tavolette è presente una base alimentare, aroma nocciola, gradita ai 
topi al fine di migliorare l’efficacia della trappola. Le tavolette adesive possono essere 
utilizzate anche per la cattura di insetti striscianti.

Come e quando usarlo
Separare le due tavolette e posizionarle, con la parte adesiva rivolta verso l’alto. 
Collocare le tavolette nei luoghi dove si nota la presenza dei roditori (presenza di 
escrementi, impronte, ecc.) lungo le pareti, sotto mobili e/o scaffali, nei pressi dei nidi 
o di punti di passaggio. Disporre le tavolette a distanza di 5-10 m una dall’altra, a 
secondo del presunto grado d’infestazione.
Controllare a cadenza settimanale l’eventuale presenza dei roditori. 

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 698
2 tavolette 140x190
24 pz per cartone

Codice: 903
Busta da 150g
60 pz per cartone

RODENTICIDA PRONTO ALL’USO

TOPICIDA

ECO

ELEVATA
APPETIBILITÀ

EFFICACE DOPO 
UNA SOLA  

INGESTIONE
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FLY TRAP
PER CATTURA E MONITORAGGIO MOSCHE
Caratteristiche
Fly Trap trappola per cattura e monitoraggio mosche per ambienti esterni, capace di 
catturare le mosche in modo ecologico e sicuro.  La bio-esca in bustina idrosolubile, 
contenuta nella trappola, è a base di sostanze naturali che una volta attivate con 
acqua, attirano all’interno della trappola le mosche che ne rimangono intrappolate. 
L’attrattivo naturale contenuto nell’esca è privo di insetticidi e non è efficace per gli 
altri insetti come le api o altri insetti utili.

Come e quando usarlo
Attivare l’esca riempiendo con acqua calda il barattolo fino al bordo superiore 
dell’etichetta e scuotere leggermente. Chiudere il tappo e sollevare la parte del tappo 
con i due fori attraverso i quali entreranno le mosche. L’attrattività dell’esca nei 
confronti delle mosche avviene dopo 2-3 giorni. Appendere la trappola in esterno (non 
posizionare in appartamento), lontano dai luoghi più frequentati. Se il livello 
dell’acqua scende al di sotto del contrassegno, si raccomanda di riportarlo a livello. 
Quando la trappola risulta piena svuotare e sostituire l’esca Fly Trap ricarica.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

PUNTO ZERO
ANCHE CONTRO LA ZANZARA TIGRE
Composizione
100 grammi di prodotto contiene: Icaridina 20%, Profumo, Eccipienti e Acqua q.b. 100 g.

Caratteristiche
Lozione no gas a base di Icaridina efficace nel tenere lontano e proteggere adulti e 
bambini dalle punture di zanzare compresa la zanzara tigre (Aedes albopictus). Offre 
una protezione prolungata ed è adatto per le attività all’aria aperta o per chi si sposta 
in paesi con clima caldo umido.

Come e quando usarlo
Punto Zero è prodotto in un formato comodo e semplice da applicare. Vaporizzare 
uniformemente, su tutte le parti del corpo scoperte, da una distanza di circa 10 cm e 
lasciare assorbire. Si raccomanda, per viso e collo, di spruzzare il prodotto sul palmo 
della mano e applicarlo escludendo i punti vicino agli occhi e alla bocca. Non usare su 
pelli abrase o ferite. Non applicare su bambini di età inferiore ai 2 anni.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione 19973 del Ministero della Salute.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.

Periodo di utilizzo: Tutto l’anno

Codice: 812
Trappola
24 pz per cartone

Codice: 678
Vaporizzatore da 100 ml
12 pz per cartone

Codice: 811
Ricarica
12 pz per cartone

ECO
NON CONTIENE 

INSETTICIDI

NO GAS

LOZIONE REPELLENTE ANTIZANZARA

TRAPPOLA PER AMBIENTI ESTERNI



Nephorin
Protegge  

la tua casa



Il mercato condivide
i nostri valori
Nel secondo semestre 2016, CIFO ha realizzato un’indagine 
di mercato finalizzata ad alcuni scopi sostanziali: analizzare il 
mercato dei prodotti per la nutrizione e la cura del verde, con 
lo scopo di delineare le esigenze dei potenziali cliente e le 
loro principali leve di acquisto; analizzare il posizionamento 
della marca CIFO sul mercato: la sua notorietà, la sua 
immagine, il suo collocamento nelle preferenze dei 
consumatori, le eventuali prospettive di ottimizzazione.
L’indagine è stata strutturata in modo scientifico mediante 
l’individuazione di un universo di riferimento, la costruzione 
di un piano di campionamento, la stesura di un questionario, 
la conduzione di interviste e l’elaborazione dei dati e 
dell’output del progetto. 
Il campione è formato da aziende distributrici dei prodotti 
per il settore Home & Garden, definite come attività 
adeguate per la vendita di questi prodotti: si tratta di 
consorzi agrari, garden center, rivendite agrarie, vivai, 
fioristi, fai da te e ferramenta ripartite per area geografica 
proporzionale all’universo di rifermento, che si rivolgono a 
privati/hobbisti.
Tra questi operatori del settore, CIFO risulta avere una 
conoscenza di marca elevatissima, pari al 98%, che la 
colloca ai primi posti della classifica. CIFO è conosciuta 
in tutti i Garden Center, Vivai e Fioristi del territorio 
nazionale e i dati di utilizzo confermano la classifica di 
awareness.
CIFO è il marchio più utilizzato per la nutrizione e la bellezza 
delle piante, confermandosi marchio leader storico. 
Al marchio vengono riconosciute efficacia dei formulati, 
ampiezza di gamma, capacità di innovare, oltre che un 
efficace supporto tecnico e commerciale.
Il packaging, dopo l’importante restyling, viene percepito 
come estremamente accattivante, moderno e distintivo, 
oltre ad essere apprezzato per la chiarezza delle etichette.
In conclusione, quasi il 100% dei punti vendita intervistati, 
definiscono CIFO un brand noto ed in grado di fidelizzare 
la clientela con la qualità dei propri prodotti e del proprio 
servizio.
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Quasi il 100% 
degli intervistati 
definiscono CIFO 
un brand noto e in 
grado di fidelizzare 
la clientela con la 
qualità dei propri 
prodotti. 
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Esporre bene per vendere meglio
Lo scaffale rappresentato evidenzia i punti di massima attenzionalità visiva, i prodotti 
collocati nelle zone colorate risultano più venduti perché più visibili agli occhi del 
consumatore. Il nostro consiglio è di esporre in questa zona i prodotti che desiderate 
“spingere” maggiormente alla vendita. Più ci si allontana dalla zona di massima 
attenzionalità, meno visibile é il prodotto e quindi minore l’impulso all’acquisto da parte 
del consumatore, esponete al di fuori di questa zona i prodotti che il consumatore 
acquista abitualmente e che non necessitano di essere particolarmente evidenziati.

Zona di massima
attenzionalità

Zona di media
attenzionalità

Zona di ridotta
attenzionalità
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Il mobile scaffale
Un comodo sistema modulare componibile, che assicura un arredamento funzionale, 
un’offerta mirata dei prodotti e un’immagine sempre più qualificata del punto vendita.
Un ulteriore servizio di supporto alla clientela per incrementare le vendite e la 
soddisfazione
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Espositori
Più belli
che mai!
I nuovi espositori Cifo 
caratterizzati dalla nuova 
grafica, moderna e 
accattivante, creano un punto 
di riferimento per il vero 
appassionato della cura 
delle piante. 

57 42

190

78 58

145

Espo
57 42

190

NEW

NEW

78 58

145

NEW

74



Espositori

E
sp

o
si

to
ri

•  I prodotti sono esposti 
in modo chiaro ed 
intuitivo.

•  Crowner d’impatto e di 
facile consultazione,  
chiariscono 
immediatamente al 
cliente, anche in 
lontananza, la tipologia 
e l’uso del prodotto 
presente.

Espositore PPO

Codice Pezzi per esp.: 

851 60

57 42

190

Espositore
concimi liquidi 1 L

Codice Pezzi per esp.: 

847 90

57 42

190

E
sp

o
si

to
ri

Espositore
concimi granulari 1 kg

Codice Pezzi per esp.: 

849 60

62 42

190

Espositore
concimi idrosolubili 600 g

Codice Pezzi per esp.: 

850 72

62 42

190

Espositore
concimi liquidi 500 mL

Codice Pezzi per esp.: 

848 144

62 42

190

Espositore Biotron S

Codice Pezzi per esp.: 

809 50

78 58

145

78 58

145
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Espositore Lupini
per agrumi e 
p.te acidofile

Codice Pezzi per esp.: 

907 80

78 58

145

Espositore Top N

Codice Pezzi per esp.: 

902 50

78 58

145

Espositore Universale 
BLU

Codice Pezzi per esp.: 

768 70
E

sp
o
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to

ri
E
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o
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to

ri
E
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o
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to

ri
Espositore Universale 

E
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o
si

to
ri

E
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o
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78 58

145

Espositore Asso di fiori

Codice Pezzi per esp.: 

897 125

65 38

177

75
Espositore P.te da orto 
e da frutto

Codice Pezzi per esp.: 

904 70
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La diffusione di questo catalogo è riservata agli operatori del settore. Da non distribuire al pubblico.

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori 
o inesattezze. Altresì, la CIFO declina ogni responsabilità per l’errata interpretazione relativa ai consigli contenuti nel presente volume.
Si raccomanda di leggere attentamente le avvertenze, dosi e modalità d’impiego riportate sulle confezioni dei prodotti.
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PREMIVIT 
RISERVA D’ACQUA
TERRICCIO UNIVERSALE

Substrato consentito in agricoltura biologica a base di torbe di altissima qualità adatto a tutti i tipi di pianta 
sia da interno sia da esterno. Caratterizzato dalla presenza dell’innovativo Water Reserve, ritentore idrico di 
origine completamente naturale, in grado di trattenere l’acqua e renderla disponibile alle piante gradual-
mente.  Le irrigazioni possono essere ridotte e in caso di stress idrico le piante risulteranno più robuste.   

Linea di substrati di altissima qualità in comode confezioni compatte, sacco con maniglia per 
un pratico e maneggevole trasporto e utilizzo.

Linea Premivit

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110832 Sacco 25 lt 96 8022963052508

CONCIMAZIONE
BILANCIATA

CON
WATER

RESERVE

CON

PERLITE E
FIBRA DI 
COCCO

PERLITE E
FIBRA DI 
COCCO

T
E

R
R
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PREMIVIT 
RINVIGORENTE
TERRICCIO UNIVERSALE

Substrato consentito in agricoltura biologica a base di torbe di altissima qualità adatto a tutti i tipi di piante 
coltivate in vasi, fioriere, balconette o in piena terra. 
La peculiarità di questo terriccio è quella di RINVIGORIRE le piante quando presentano sintomi di stress o deper-
imento. L’azione specifica del terriccio è data dalla presenza del coformulante APR®, abbinato all’esclusivo con-
cime TOP N, in grado di attivare un maggiore sviluppo delle radici, con conseguente maggiore assorbimento dei 
nutrienti, donando vigore alle piante debilitate e favorendo l’attecchimento. 

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110833 Sacco 25 lt 96 8022963052607

CON CONCIME 
TOP N

CON

PERLITE E
FIBRA DI 
COCCO

CON

PERLITE E
FIBRA DI 
COCCO
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I nuovi terricci

Scegli con cura
dove mettere 
le tue radici
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UNIVERSALE
Substrato consentito in agricoltura biologica a base 
di un mix di torbe di alta qualità, ottimale per lo 
sviluppo di tutte le piante in balcone, terrazzo e 
giardino. Lo specifico mix di torba nera e torba 
bruna garantisce una riserva costante di elementi 
nutritivi, una corretta idratazione e una ottimale 
porosità data dalla presenza di perlite che favorisce 
il drenaggio e l’areazione. Il concime contenuto 
assicura nutrimento per le prime fasi del trapianto 
sostenendo l’attecchimento.   

GERANI E FIORITE
Substrato consentito in agricoltura biologica ideale 
per la coltivazione dei gerani e di tutte le piante 
fiorite quali petunie, surfinie, rose, begonie, dalie, 
viole ecc, coltivate in vaso, fioriera o piena terra. A 
base di torbe pregiate bionde ad elevata porosità e 
torba nera. L’aggiunta di concime e argilla assicura 
una struttura ottimale, ricca di sostanza organica, 
con buona permeabilità e in grado di creare una 
giusta idratazione, elementi fondamentali per la 
crescita e la fioritura delle piante.   

Linea di substrati di altissima qualità a base di torbe naturali specifiche per specie coltivate.

Linea Torfy

81

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110877 Sacco 3 lt 630 (F.10 sacchi) 8022963055509
110813 Sacco 10 lt 243 8022963050603
110814 Sacco 20 lt 132 8022963050702
110815 Sacco 45 lt 54 8022963050801
110816 Sacco 70 lt 42 8022963050900

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110817 Sacco 20 lt 132 8022963051006
110818 Sacco 45 lt 54 8022963051105

I nuovi terricci
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PIANTE ACIDOFILE
Substrato consentito in agricoltura biologica ideale 
per la coltivazione, non specializzata, di tutte le 
piante acidofile quali Azalee, Rododendri, Camelie, 
Gardenie, Ortensie, Eriche, Fucsie, Ciclamini, Aceri, 
ecc. coltivate in vaso, fioriera o piena terra. 
La miscela di torba acida di sfagno, torba nera, 
concime e argilla conferisce a questo terriccio una 
struttura ottimale ad elevata porosità, ritenzione 
idrica e areazione delle radici. 
L’utilizzo di questo terriccio favorisce la crescita 
delle piante e la fioritura nei suoi colori più intensi.

AGRUMI
Substrato consentito in agricoltura biologica ideale 
per la coltivazione di Limoni, Aranci, Mandarini, 
Mandaranci, Cedri, Mapo, Kumquat, Lime, coltivate 
sia in vaso sia in piena terra. 
Il terriccio è ottenuto dalla miscela di torbe ben 
strutturate (torba bionda  Baltica, torba nera) con 
argilla per garantire il giusto livello di umidità e 
areazione e prevenire il ristagno idrico. 
Il concime contenuto favorisce un pronto sviluppo 
delle radici e una rapida formazione dei germogli. 

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110819 Sacco 20 lt 132 8022963051204
110820 Sacco 45 lt 54 8022963051303

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110821 Sacco 20 lt 132 8022963051402
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TAPPETI ERBOSI
Substrato consentito in agricoltura biologica ideale 
per la coltivazione dei tappeti erbosi, prati, aree 
verdi ricreative e campi da gioco a uso hobbistico. 
Il terriccio è ottenuto dalla miscela di torbe a 
struttura molto fine (torba bionda di sfagno, torba 
nera) con sabbia silicea per garantire la germinazione 
e la corretta crescita delle essenze seminate 
garantendo un’elevata capacità di ritenzione idrica. 
Il concime contenuto favorisce lo sviluppo iniziale 
dell’erba e la rigenerazione del suolo nelle zone da 
rizollare/traseminare.

ORCHIDEE
Substrato consentito in agricoltura biologica ideale 
per la coltivazione delle principali orchidee come 
Phalenopsis, Cymbidium, Cattleya, Dendrobium. A 
base di corteccia di pino francese, fibra di cocco e 
torba bionda, opportunamente miscelati per fornire 
alle orchidee un terriccio di altissima efficacia, 
ideale anche per le specie più delicate sia epifite 
che terricole. Caratterizzato da un pH specifico ed 
un elevato grado di porosità e drenaggio, ottimale 
per la coltivazione di queste piante che necessitano 
di una perfetta areazione delle radici, fondamentale 
per evitare dannosi ristagni idrici. Il concime 
contenuto assicura nutrimento per le prime fasi del 
trapianto sostenendo l’attecchimento.

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110822 Sacco 45 lt 54 8022963051501

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110823 Sacco 3 lt 600 
(Fardello 
10 sacchi)

8022963051600
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PIANTE GRASSE
Substrato consentito in agricoltura biologica ideale 
per la coltivazione di tutte le piante succulente 
come Aloe, Agave, Crassula, Echeveria, Opuntia, 
Mamillaria, Kalanchoe, ecc.  
Il mix di torba bionda di sfagno, sabbia, torba nera 
e roccia di fiume, opportunamente messo a punto 
fornisce le migliori condizioni di habitat assicurando 
il giusto livello di umidità e porosità, evitando 
dannosi ristagni idrici e compattamenti del suolo. 
Il concime contenuto assicura nutrimento per le 
prime fasi del trapianto sostenendo l’attecchimento.

PIANTE DA FRUTTO
Substrato consentito in agricoltura biologica ideale 
per la coltivazione di tutte le piante da frutto quali 
Pesco, Susino, Ciliegio, Melo, Pero, Albicocco, Olivo, 
ecc. coltivate in vaso o in piena terra. 
La miscela di torba bionda, torba nera e argilla  
conferisce a questo terriccio una struttura ottimale 
ad elevata porosità, ritenzione idrica e areazione 
delle radici evitando dannosi ristagni idrici e 
compattamenti del suolo. 
L’utilizzo di questo terriccio favorisce la crescita 
delle piante e la fioritura. 
Il concime contenuto assicura nutrimento per le 
prime fasi del trapianto sostenendo l’attecchimento.

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110824 Sacco 10 lt 216
(F. 4 sacchi)

8022963051709

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110827 Sacco 45 lt 54 8022963052003
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ORTAGGI
Substrato consentito in agricoltura biologica ideale 
per la coltivazione di tutte le piante orticole quali 
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchine, 
Insalate ecc. coltivate in vaso o in piena terra. La 
miscela di torba nera, torba bionda baltica e argilla 
conferisce a questo terriccio una struttura ottimale, 
per la semina, il trapianto e la coltivazione delle 
piante orticole. 
Il concime contenuto assicura nutrimento per le 
prime fasi del trapianto sostenendo l’attecchimento.

PIANTE AROMATICHE
Substrato consentito in agricoltura biologica in 
agricoltura biologica ideale per la coltivazione di 
tutte le piante aromatiche quali Basilico, 
Prezzemolo, Salvia, Menta, Maggiorana, Origano, 
Timo, Rosmarino ecc. coltivate in vaso o in piena 
terra. 
La miscela di torba nera, torba bionda e argilla 
conferisce a questo terriccio una struttura ottimale, 
con un giusto livello di areazione e umidità, per la 
semina, il trapianto e la coltivazione delle piante 
aromatiche. 
E’ arricchito con concime, per migliorare lo sviluppo 
iniziale delle piantine nelle prime settimane.

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110825 Sacco 20 lt 132 8022963051808
110826 Sacco 45 lt 54 8022963051907

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110828 Sacco 20 lt 132 8022963052102
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CORTECCIA
Corteccia di pino marittimo, completamente naturale, 
consentita in agricoltura biologica pronta all’uso. In 
pezzatura 20/40, ideale per la decorazione e la pac-
ciamatura di aiuole, vasi e fioriere di terrazzi e giardini. 
L’utilizzo comporta numerosi vantaggi:
- ostacola la ricrescita di erbe infestanti: esercita la 
sua azione riducendo la penetrazione della luce nec-
essaria al rilascio delle sostanze resinose che impe-
discono la germinazione delle malerbe;
- trattiene l’umidità del terreno: impedisce una rapida 
evaporazione dell’acqua e consente una riduzione 
delle annaffiature;
- svolge un’azione termo-isolante: in inverno protegge 
le radici dal gelo, in estate dal sole diretto.

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110835 Sacco 60 lt 42 8022963052805

ARGILLA
Argilla Espansa Cifo, palline di argilla caratterizzate 
da un pH neutro, ideali per tutte le piante coltivate 
in vaso e fioriere. 
L’utilizzo di Argilla Cifo consente un’ottima 
aereazione delle radici e un buon drenaggio del 
terreno evitando dannosi ristagni idrici. 
Contemporaneamente le palline di argilla 
trattengono una parte di acqua che viene lasciata 
lentamente, mantenendo allo stesso tempo 
un’adeguata temperatura del terreno. 
Si può usare sia sul fondo del vaso come drenante, 
sia miscelata al terriccio di coltivazione, sia come 
base di coltivazione per piante in idrocoltura. 

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110834 Sacco 10 lt 112 8022963052706
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Terraricca

Terriccio consentito in agricoltura biologica  a base di torbe, opportunamente miscelate, ideale per i rinvasi 
di piante ornamentali e per i trapianti delle piante dell’orto e del giardino. 
E’ composto da torba bionda e torba nera che, grazie alla loro struttura porosa evitano compattamenti del 
suolo e ristagni d’acqua. 
Soddisfa le esigenze di tutte le piante, ad esclusione delle acidofile. 
Fornisce le migliori condizioni di crescita per favorire lo sviluppo delle piante e la formazione di nuove radici. 
Indicato anche per rivitalizzare terreni di orti e giardini poveri di sostanza organica e compattati.

Codice Confezione Pezzi
per pallet

Codice EAN

110829 Sacco 20 lt 132 8022963052201
110830 Sacco 45 lt 54 8022963052300
110831 Sacco 70 lt 42 8022963052409
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