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presso il negozio

insetticida spray
antivespe

insetticida liquido
spray

cod. 97939

cod. 51019

Contro i parassiti delle piante
a base di piretro naturale
pronto all’uso. Cont. 500 ml

Contro vespe e nidi di vespe.
Fino a 4 mt di distanza.
Cont. 750 ml

0,00

0,00

insetticida liquido

microincapsulato multinsetto
contro insetti volanti e striscianti
lunga persistenza
Cont. 500 ml
cod. 97940

0,00
esca antiformiche
2 trappole da 10 gr.
per confezione
formula gel.
Pronto all’uso.
Conf. in blister 2 pz.

0,00

cod. 97942

acido acetico antinfestante
In alta concentrazione.
Soluzione naturale per le
erbe infestanti. Ideale per
giardini, vialetti, orti.
Pronto all’uso.
Cont. 1 lt.
cod. 99187

0,00

repellente spray per
cani e gatti
Rende olfattivamente
sgradito il luogo trattato
cambiando le loro
cattive abitudini.
Cont. 750 ml.
cod. 97946

0,00

insetticida adesivo
scarafaggi e blatte
A colla in cartone
plastificato con attrattivo.
Pronto all’uso.
Non contiene veleni.
5 trappole.
Cf. in scatola
cod. 97943

0,00

larvicida antizanzare

10 compresse effervescenti
contro tutte le specie di zanzare.
Distribuire le compresse nelle zone
dove risiedono le larve.
cod. 97944

0,00

esca lumachicida
granulare PANESCA
soluzione a base di
metaldeide pura 5g.
resistente alla pioggia.
Cont. 500 gr.

0,00

cod. 97947

protettivo liquido
anticocciniglia

efficace contro cocciniglie, uova
di acari e afidi, larve di lepidotteri
e, nel periodo estivo, contro la
generalità dei parassiti delle piante.
Cont. 500 ml.

0,00

cod. 70148

protettivo fungicida
DEDALUS

corteccia di pino
marittimo

cod. 70459

cod. 70117

Ad ampio spettro d’azione.
A base di propiconazolo, ad
azione preventiva e curativa.
Cont. 500 ml

0,00

Prodotto sano, naturale,
biologico, protegge
il terreno dalle erbe
infestanti. Cont. 80 lt.

0,00

terriccio universale
repellente spray per
piccioni e volatili
Per balconi e terrazzi.
Pronto all’uso si applica
su tutte le superfici
bagnabili esterne.
Cont. 750 ml.
cod. 97945

0,00

Prodotto naturale,
già concimato.
Miscela torba, sostanze
organiche animali e vegetali.
cod. 53689

10 lt.

cod. 53690

20 lt.

cod. 53691

50 lt.

cod. 53925

80 lt.

0,00
0,00
0,00
0,00

È arrivato il Bonus verde!

Tutti i dettagli sul sito dell’Agenzia delle Entrate e per maggiori informazioni
potete chiedere anche al vostro commercialista di fiducia.

compostiera

Semplice da montare.
In polipropilene.
Resistente agli
urti e alle basse
temperature.
Mis. 80x80x82H cm.

sementi piante aromatiche
Ampia scelta di sementi di piante
aromatiche
cod. VARI

0,00

prezzo
a partire da

cod. 75195

00,00

sementi per orto

Ampia scelta di sementi
per orto.

0,00

cod. VARI

Cont. 1 Kg (per 40 m )
2

cod. 96894

0,00

cod. 96895

cod. 95703

0,00

cod. 95695

Da diluire 1 tappo
in 2 litri d’acqua
Cont. 500 g
cod. 95698

cod. 99188

Per prati e giardini. Cont. 2 Kg

Cont. 250 g (per 25 m )

cod. 95697

concime liquido
per agrumi

cod. 75307

concime granulare

2

concime liquido
per gerani e
piante fiorite

0,00

stimolante per
compostaggio

prato dichondra repens

concime liquido
a base di sangue
di bue
Da diluire 1 tappo
in 2 litri d’acqua.
Cont. 1 Kg

orto in legno

Con supporto in legno di pino fresco
impregnato in autoclave.
Prodotto con certificazione FSC.
Mis. 60x80x80H cm.

prezzo
a partire da

prato calpestabile

00,00

0,00

0,00
concime liquido
per piante grasse
Da diluire 1 tappo
in 2 litri d’acqua.
Cont. 500 g
cod. 95699

0,00 0,00

Universale e per orto.
Cont. 2 Kg

cod. 95701

cod. 95702

0,00

0,00

cod. 95696

cod. 95694

concime liquido
universale alle
alghe

Organico minerale
a base di estratti di
alghe brune per la
speciale nutrizione di
piante verdi e da fiore.
Cont. 1,20 Kg
cod. 70147

concime granulare

Per rose e arbusti da fiore.
Cont. 1 Kg

concime liquido
universale

0,00

0,00

0,00

concime granulare

concime liquido
per piante verdi
Da diluire 1 tappo
in 2 litri d’acqua.
Cont. 1 Kg

Da diluire 1 tappo
in 2 litri d’acqua.
Cont. 1 Kg

Trasforma in terriccio
i rifiuti organici del
giardino e della casa.
Cont. 1 kg.

Da diluire 1 tappo
in 2 litri d’acqua.
Cont. 1 Kg

0,00
concime liquido
rinverdente

A base di ferro chelato
particolarmente
indicato per le piante
che manifestano
sintomi di carenza
di ferro. Cont. 1 Kg
cod. 70146

0,00

lucidante fogliare
protettivo spray
Lucida e pulisce le
foglie di tutte le
piante ornamentali.
Usato costantemente
limita gli attacchi
delle cocciniglie.
Cont. 400 ml.
cod. 95704

0,00
concime liquido per
piante acidofile
Da diluire 1 tappo in
2 litri d’acqua.
Per azalee, ortensie,
rododendri, gardenia,
camelie ecc. Cont. 1 Kg
cod. 96896

0,00

LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE,
VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.
www.papillon.ferritalia.it - www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it			
Segui Maurer su facebook

