
Nutrizione e cura
per le piante dell’orto e per il giardino



concimi liquidi - 1 Kg
I concimi liquidi rappresentano i prodotti più diffusi a livello amatoriale per la nutrizione delle piante.
Da diluire in acqua. Il loro utilizzo risulta molto pratico in abbinamento alle annaffiature periodiche.

universale

Nutrimento universale ideale per una concimazione equilibrata 
di tutte le piante coltivate in vaso o in piena terra. Il rapporto 
bilanciato degli elementi nutritivi rende le piante più vigorose 
stimolando una crescita regolare. L’utilizzo di un assortimento 
completo di microelementi previene pericolose carenze 
favorendo uno sviluppo sano e rigoglioso.

Flacone da 1 Kg  -  cod. 95694

Concime CE     Soluzione di concimi NPK 6-6-6+B+Cu+Mn+Zn

per gerani e piante fiorite 

Nutrimento specifico per gerani e per tutte le piante fiorite 
in genere coltivati in vaso o in piena terra. L’uso regolare del 
prodotto favorisce alle piante un equilibrato apporto di elementi 
nutritivi indispensabili per uno sviluppo rigoglioso delle piante 
e per assicurare una ricca fioritura dai colori intensi. L’utilizzo di 
un assortimento completo di microelementi previene pericolose 
carenze garantendo il mantenimento dell’equilibrio biologico 
delle piante.

Flacone da 1 Kg  -  cod. 95695

Concime CE     Soluzione di concimi NPK 5-8-5+B+Cu+Mn+Zn
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per piante verdi

Nutrimento specifico per piante verdi caratterizzate da un ricco 
apporto fogliare quali Ficus, Filodendro, Kentia, Felce, ecc. 
La composizione particolarmente alta del tenore di azoto 
stimola la vegetazione; l’utilizzo di un completo assortimento 
di microelementi previene pericolose carenze favorendo 
uno sviluppo equilibrato. In particolar modo la presenza 
dell’elemento ferro in forma chelata ne assicura una rapida e 
completa assimilazione.

Flacone da 1 Kg  -  cod. 95696

Concime CE     Soluzione di concimi NPK 8-5-5+B+Cu+Fe+Mn+Zn

a base di sangue di bue

Concime di antiche origini, tradizionalmente impiegato in molte 
regioni italiane. Confezionato con moderne tecniche miscelando 
sangue essiccato e lavorato di origine animale (apportatore 
di sostanza organica) con urea, tipico fertilizzante azotato 
(stimolante della vegetazione). Sangue di bue assicura perciò alle 
piante una crescita sana ed equilibrata. Ideale per piante verdi, 
da fiore e da frutto.

Flacone da 1 Kg  -  cod. 95697

Concime organico minerale azotato in sospensione: N9, C organico 3%

3



per agrumi

Nutrimento completo con rapporto bilanciato tra gli elementi 
fondamentali della fertilità. É presente inoltre un completo pool 
di microelementi. Concime ideale per consentire a tutte le specie 
di agrumi ornamentali un ottimo sviluppo, una corretta fioritura 
e una splendida fruttificazione.

Flacone da 500 g  -  cod. 95698

Concime CE     Soluzione di concimi NPK 6-7-8+B+Cu+Mn+Zn

per piante grasse

Concime completo a elevato titolo di potassio che risulta 
altamente consigliato per consentire a tutte le specie di piante 
grasse uno sviluppo equilibrato. Nella miscela sono inoltre inseriti 
i principali microelementi per mantenere sane e resistenti le 
piante.

Flacone da 500 g  -  cod. 95699

Concime CE     Soluzione di concimi NPK 4-6-8+B+Cu+Mn+Zn

concimi liquidi - 500 g
Linea dedicata a specifiche famiglie che completano la gamma dei “generici” proposti nel formato 1 Kg. 
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concimi granulari - 1 Kg
La formulazione granulare consente una facile e uniforme distribuzione del prodotto, che a contatto 

con il terreno, libera gli elementi utili mettendoli gradatamente a disposizione delle piante. 

per gerani e piante fiorite

Nutrimento specifico per gerani e per tutte le piante fiorite 
in genere coltivati in vaso o in piena terra. L’uso regolare del 
prodotto fornisce alle piante  un equilibrato apporto di elementi 
nutritivi indispensabili per uno sviluppo rigoglioso delle piante 
e per assicurare una ricca fioritura dai colori intensi. L’utilizzo di 
un completo assortimento di microelementi previene pericolose 
carenze garantendo il mantenimento dell’equilibrio biologico 
delle piante.

Confezione da 1 Kg  -  cod. 95700

Concime CE     Soluzione di concimi NPK 6-16-18+ 2 MgO

per rose e arbusti da fiore

Nutrimento specifico per rose e arbusti da fiore (biancospino, 
forsythia, magnolia, glicine, clematis, viburno, erica, ortensia, 
ecc.) coltivati in vaso o in piena terra. L’utilizzo del prodotto 
garantisce alle piante le sostanze nutritive di cui abbisognano 
per una crescita equilibrata ed una fioritura intensa, facilita 
il superamento della stagione invernale e stimola una buona 
ripresa vegetativa primaverile.

Confezione da 1 Kg  -  cod. 95701

Concime CE     Soluzione di concimi NPK 6-15-20+ 2 MgO
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universale e per orto

Nutrimento ideale per lo sviluppo di tutti i principali ortaggi 
e frutti. La composizione equilibrata degli elementi nutritivi 
contenuti, fondamentali per la fertilità, quali azoto, fosforo 
e potassio, garantisce una crescita equilibrata delle piante. Il 
prodotto può essere usato anche per la concimazione di piante e 
arbusti ornamentali da giardino.

Confezione da 2 Kg  -  cod. 95702

Concime CE     Soluzione di concimi NPK 12-12-12+15 SO3

per prati e giardini

Appositamente preparato per la nutrizione dei tappeti erbosi e 
delle piante del giardino (alberi, arbusti ornamentali da fiore, 
aiuole, siepi. La composizione particolarmente ricca del tenore di 
azoto stimola la vegetazione assicurando uno sviluppo rigoglioso 
dei prati e delle piante.

Confezione da 2 Kg  -  cod. 95703

Concime CE     Soluzione di concimi NPK 20-10-10+15 SO3
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PROTEZIONE PIANTE  proponiamo prodotti di libera vendita, pronti all’uso e in grado di coprire gran parte delle esigenze del settore 

protezione liquidi - 500 ml
Liquidi pronti all’uso in flaconi con erogatori trigger.

fungicida

Fungicida a base di penconazolo e rame, ad azione preventiva 
e curativa contro le più diffuse malattie fungine delle piante 
ornamentali come oidio (mal bianco), peronospora, ruggini, 
ticchiolatura.

Flacone da 500 ml  -  cod. 95705

Composizione principi attivi fungicida (per 100 g): penconazolo puro 0,1 g ,
rame metallo 0,5 g

insetticida

Insetticida a base di piretro naturale indicato per la lotta ai 
principali fitofagi delle piante ornamentali come afidi (pidocchi), 
tripidi, coleotteri, aleurodidi (mosche bianche) e lepidotteri 
defogliatori.

Flacone da 500 ml   -  cod. 95706

Composizione principi attivi fungicida (per 100 g): piretrine 0,075 g , 
piperonil butossido 0,564 g
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esca lumachicida granulare

Lumachicida formulato con appositi supporti appetibili che attirano lumache, limacce e 
chiocciole e che agendo per contatto ed ingestione ne determinano la rapida scomparsa. Il 
prodotto si presenta sotto forma di pellet inattaccabili dalle muffe e resistenti all’azione di 
pioggia e vento. Inoltre in questa formula il prodotto è molto facile da distribuire. Contiene 
repellente per bambini, cani e gatti. Questa sostanza amaricante limita i pericoli che restano 
se i granuli vengono inghiottiti senza masticazione.

Confezione da 500 g  -  cod. 95707

Composizione (per 100g):   metaldeide acetica pura 5 g

lumachicida granulare - 500 g IMBALLO
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lucidante fogliare spray - 400 ml

Bombola da 400 ml  -  cod. 95704

lucidante fogliare spray

Garantisce lucentezza  e pulizia  durature delle foglie di tutte le 
piante ornamentali. Il prodotto usato costantemente, mantiene 
le foglie sane e pulite e limita gli attacchi delle cocciniglie.
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espositore in legno 5 ripiani

Espositore vuoto, robusto e semplice da utilizzare, struttura in 
legno per articoli differenziati. Ideale per le aree promozionali o 
per gestire assortimenti specifici.

Dimensioni  64 x 40 x 186 cm  -  cod. 95702

espositore 

esempio composizione
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I dati e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi.
Ferritalia si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni alle caratteristiche tecniche e misure di tutti i prodotti illustrati.

Finito di stampare Aprile 2014
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