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Noi tracciamo la strada

Manna Italia - Il partner ideale per le aziende florovivaistiche  
e per l’agricoltura specializzata
 
Presente nel settore da oltre 40 anni, la nostra azienda si contraddistingue sul 
territorio nazionale per passione, professionalità e affidabilità.
“Più competenze concentrate in un’ unica azienda”.
La filosofia che da sempre definisce l'attività aziendale è la solida vocazione alla 
ricerca, sperimentazione e innovazione: la vasta gamma di prodotti  
è capace di rispondere a esigenze sempre più evolute dell’ortoflorovivaista.  
Manna Italia offre prodotti che vanno dalle torbe, substrati, terricci, concimi 
professionali e hobbistici, vasi in plastica e vassoi da trasporto e semina, semi da 
prato, prato precoltivato a rotoli e macchinari per l’automatizzazione aziendale.  
I nostri fornitori di riferimento sono selezionati in paesi come Germania, Svizzera, 
paesi baltici, Olanda, Belgio, Finlandia, Israele, India e Sri Lanka.
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Concimi
MANNA

WUXAL Universale

Concime liquido universale, 10% Azoto (N) totale di cui 3,7% ammoniacale, 2,3% 
nitrico, 2% ureico; 8% Anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acqua; 6% Ossido di potas-
sio (K₂O) solubile in acqua. Microelementi: 0,01% B Boro, 0,004% CU rame chelato 
EDTA, 0,02% Fe Ferro chelato EDTA, 0,012% Mn Manganese chelato EDTA, 0,001% Mo 
Molibdeno, 0,004% Zn Zinco chelato con EDTA.

Uso e dosaggio:
1-3 cc per litro d’acqua (100 - 300 cc/hl) da ripetere a distanza di 7-14 giorni

MANNALIN F

Concime liquido universale, 8% N Azoto totale di cui: 2% nitrico, 2% ammoniacale, 
4% ureico, 8% P₂O₅ Anidride fosforica totale da acido ortofosforico solubile in acqua, 
6% K₂O Ossido di potassio solubile in acqua con basso titolo di cloro + micro.

Uso e dosaggio:
1-3 cc per litro di acqua ogni 7-14 giorni

WUXAL Calcium

Concime professionale a base di calcio per frutticoltura, orticoltura e floricoltura. 
15% di CaO Ossido di calcio solubile in acqua. 0,5% Mn, Manganese solubile in acqua; 
0,5% Zn Zinco solubile in acqua. Prodotto formulato per la prevenzione e cura di 
carenze di calcio in frutticoltura, floricoltura ed orticoltura.

Uso e dosaggio:
40 cc in 10 l acqua (400 cc/hl) da ripetere secondo le necessità

MANNALIN Gerani 

Concime liquido per la concimazione dei gerani e fiori da balcone,
6% N azoto totale di cui: 1,5% nitrico, 1,5% ammoniacale, 3% ureico, 8% P₂O₅ Anidride 
fosforica totale da acido ortofosforico solubile in acqua, 6% K₂O Ossido di potassio 
solubile in acqua con basso titolo di cloro + micro.

Uso e dosaggio:
1-3 cc per litro di acqua ogni settimana nel periodo vegetativo

MANNALIN Surfinia/Petunia 

Concime liquido per surfinie ed agrumi, 10% N Azoto totale di cui: 2,5% nitrico, 2,5% 
ammoniacale, 5% ureico, 8% P₂O₅ Anidride fosforica solubile in acqua, 6% K₂O Ossido 
di potassio solubile in acqua, 0,01% B Boro, 0,02% Fe Ferro, 0,001% Mo Molibdeno, 
0,007% Cu Rame, 0,013% Mn Manganese, 0,005% Zn Zinco.

Uso e dosaggio:
1-3 cc per litro di acqua ogni 7-14 giorni

Concimi speciali | Hobbistica

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

12 x 1  l 600

600

576

576

576

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

12 x 1  l

12 x 1  l

12 x 1  l

12 x 1  l 
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Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

FRUX concime per orchidee

Concime per una fioritura abbondante e prolungata e per orchidee robuste.

Dosaggio:
Aggiungere 1/3 del volume del tappo a 2 litri d‘acqua.                   
Concimare una volta alla settimana, al di fuori del periodo vegetativo una 
volta al mese.
Si consiglia di utilizzare un‘acqua di irrigazione con una durezza massima 
di 10°, altrimenti si deve utilizzare acqua bollita o acqua piovana.
Concime CE NPK 7+3+6 con microelementi.

MANNALIN B

Concime idrosolubile NPK con magnesio e microelementi 8-12-24 (4)
Ad alto titolo di fosforo e potassio per stimolare fioritura e fruttificazione,  
totalmente idrosolubile.

Composizione:  
8% N di cui: 2,5% nitrico, 5,5% ammoniacale, 12% P₂O₅ Anidride fosforica, 24% K₂O 
Ossido di potassio, 4% MgO + microelementi

MANNALIN A 

Concime idrosolubile NPK con magnesio e microelementi 20-5-10 (2)                            
Alto titolo di azoto per stimolare la crescita.

Composizione:  
20% N di cui: 7% nitrico, 13% ammoniacale, 5% P₂O₅ Anidride fosforica, 10% K₂O 
Ossido di potassio, 2% MgO + microelementi

Manna Blu

Concime universale per giardini. 8% N Azoto, 8% K₂O Ossido di potassio, 8% P₂O₅ 
Anidride fosforica.

Dose d‘impiego:  
30-40g/m²

Concime per fiori a lenta cessione

MANNA COTE a cessione programmata. Concime NPK (Mg–S) 18–8–10 (2–6,9) 
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn) totalmente rico-
perto ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo. 

Uso e dosaggio:
Fiori: 40–60 g/m², Fiori perenni: 50–80 g/m², Arbusti, conifere, rose e verde 
pensile in primavera: 80–100 g/m², Piante in container: 40 g/10 l substrato

Concimi speciali | Hobbistica

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

250 ml -

-

-

90

-

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Secchio da 1 kg 
(12 x 1kg)

Secchio da 1 kg 
(12 x 1kg)

5 kg

12 x 1  kg
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Concimi
MANNA

Manna Spezial Orto

Concime speciale per giardini
Concime organo–minerale NK (Mg–S) 8–10 (3,3–8) a basso tenore di cloro

Uso e dosaggio:
Somministrare Manna Spezial in modo uniforme nello strato superiore del terreno 
o substrato. Fiori recisi: Crisantemo, garofano, rose: 80–120 g/m²      
Orticole: Pomodoro: 60–100 g/m² Cetriolo, peperoni: 70–110 g/m²  
Lattuga: 50–80 g/m², Contenitori, vasi, balconiere: 3–5 g/l di substrato.
Fiori estivi, prima della semina, prima o dopo il trapianto 100–120 g/m².

Concime per rose

Concime organo–minerale NK (Mg–S) 8–8 (4–7) con ferro a basso tenore di cloro.
Per uso orticolo.

Uso e dosaggio:
In primavera 80–100 g/m², prima della seconda fioritura 100 g/m² interrando il 
concime leggermente nel terreno. Il dosaggio dipende dallo stato delle piante, dal 
terreno e dagli elementi nutritivi disponibili.

Concime per arbusti, alberi, siepi 

Concime organo–minerale NK (Mg–S) 7–8 (4,5–15) con ferro a basso tenore di 
cloro. Per uso orticolo.

Uso e dosaggio:
Interrare il prodotto nel suolo all’inizio del periodo vegetativo: 80–120 g/m² a se-
conda della dimensione della pianta 2 a 3 volte all’anno. Il dosaggio dipende dallo 
stato delle piante, dal terreno e dagli elementi nutritivi a disposizione.

Concime per rododendri

Concime organo–minerale NK (Mg–S) 9–7 (4–9) con ferro. Per uso orticolo.

Uso e dosaggio:
Interrare il prodotto nel terreno: 40–80 g/m² da 2 a 3 volte all’anno per pianta.
Il dosaggio dipende dallo stato delle pianta, dal terreno e dagli elementi nutritivi a 
disposizione.

Concime per fiori

Concime completo organo-minerale ad azione prolungata. Concime organo–minerale 
NK (Mg–S) 8–8 (3,5–14,2) con ferro. Per uso orticolo.

Uso e dosaggio:
Fiori: primavera ed estate 100–140 g/m²
Piante erbacee perenni, arbusti ornamentali: primavera ed estate 80–120 g/m².

Concimi speciali | Hobbistica

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

12 x 1 kg

1 kg

5 kg

20 kg

480

-

128

40

240

-

240

-

240

-

40

-

480

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

2 kg

2 kg

2 kg

8 x 2 kg

8 x 2 kg

8 x 2 kg

20 kg

1 kg

12 x 1 kg
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Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

Concime bio per frutti e bacche

Concime organico azotato. Miscela di concimi organici azotati. Azoto (N) organico 5%. 
Consentito in agricoltura biologica. 

Uso e dosaggio:
Concimare durante la fase vegetativa se usate compost: Fragole: Spargere 80 g/m² 3 
settime dopo il trapianto. Somministrare 140 g/m² in primavera (marzo/aprile).  
Lamponi: in marzo/aprile interrare 100–120 g/metro lineare su entrambi le parti dei 
filari. Ribes, Uva spina e more: interrare in primavera. 150–200 g/m² intorno alle 
piante. Frutta: interrare 120–160 g/m² in primavera. 

Concime bio per orto

Manna concime bio per giardino e orto. Miscela di concimi organici azotati.  
Azoto (N) organico 6%. Consentito in agricoltura biologica.
Materie prime: panelli, borlanda essiccata da melasso di barbabietola non 
estratta con sali ammoniacali. Colture protette 25–50 g/m². Orticole a richiesta 
nutrizionale media (p.es. lattuga, finocchio, cetriolo, pomodoro, cipolla, patata, 
barbabietola) 160–200 g/m². Orticole a richiesta nutrizionale bassa (p.es. rava-
nello, fagioli, pisello, spinaci, insalata) 50–80 g/m². Piante perenni 110–130 g/m². 
Arbusti e siepi 80–110 g/m².

Concime bio per pomodori

Manna concime BIO per pomodori- organico NPK2+1+3.
Consentito in agricoltura biologica. 
Fertilizzante organico per pomodori. Adatto anche per cetrioli, zucchine,  
peperoni, zucche.

Uso e dosaggio:  
100-120 g/m²

Cornughia BIO

Manna cornunghia fine. Concime organico azotato. Cornunghia naturale.  
Azoto (N) organico 14%. Consentito in agricoltura biologica.
Materie prime: cornunghia naturale. 

Uso e dosaggio:
La cornunghia può essere utilizzata come concime su pieno campo o localizzata 
durante tutto il periodo vegetativo. É adatta sia prima della semina o del trapian-
to, sia per la concimazione di copertura di piante perenni.

Concimi speciali | Hobbistica

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

-

120

-

200

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

5 kg

5 x 5 kg

2,5 kg

10 x 2,5 kg

-

480

1 kg

12 x 1 kg

-

480

1 kg

12 x 1 kg

BIO

BIO

BIO

BIO
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Concimi
MANNA

Concimi prato | Hobbistica

Manna concime Premium

MANNA PREMIUM CONCIME CE
Concime granulare per prati molto calpestati. Adatto per prati da gioco e parchi. 
Concime a lenta cessione per un verde intenso.

Uso e dosaggio:
Primavera (marzo/aprile) 30–40 g/m², Estate (giugno/luglio) 30–40 g/m²                                
Autunno (settembre/ottobre) 30–40 g/m²

Manna concime per prato a lenta cessione

Manna concime per prato a lenta cessione, concime NPK (Mg) organo-minerale 12-5-6 (2)                                     
Ha un eccellente effetto iniziale e grazie al suo effetto a lungo termine il prato mantiene 
un verde intenso.

Manna concime prato TURBO

CONCIME CE
Concime da prato turbo NPK 21-5-5 (2-12) con magnesio.
Formulazione granulare a pronto effetto. Ideale per la concimazione primaverile con 
ferro per un verde sano e intenso.

Uso e dosaggio:  
Concimazione annuale, Concimazione primaverile 25 g/m²,  
Concimazione estiva 25 g/m², Concimazione autunnale 25 g/m²

Concime prato BIO

Nutrimento naturale per prati ornamentali e da gioco. Concime organico bio.

Uso e dosaggio:
Miscela di concimi organici azotati, Azoto (N) organico 10%, Carbonio (C) organico di 
origine biologica 30%.

Concimazione:
primaverile (marzo/aprile): 50–80 g/m² - estiva (giugno): 50–80 g/m²
- autunnale (agosto/settembre): 50–80 g/m²

Manna Autunno e Semina

CONCIME CE
Concime per prati ad azione prolungata. Indicato anche per semine. 
Concime NPK (Mg) 12–6–16 (4) ottenuto per miscelazione.

Uso e dosaggio:
Interrare il prodotto prima della semina o della posa delle zolle 2–3 kg/100 m².  
In autunno, dopo l’ultima falciatura, spargere 3–4 kg/100 m².

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

5 kg

20 kg

120

40

120

40

72

40

48

120

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

5 kg

20 kg

10 kg

20 kg

Secchio da  10 kg

5 kg

BIO
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Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

CONCIMI – made in Switzerland – da 12 generazioni 

I nostri valori Hauert
 
Siamo un‘azienda a conduzione familiare alla dodicesima generazione e siamo orgogliosi di 
questo. Pensiamo a lungo termine, perché ci concentriamo sulla continuazione e lo sviluppo 
sostenibile dell‘azienda.

Il nostri valori...

... verso l‘ambiente
La concimazione ecologica è il nostro obiettivo. Usiamo fertilizzanti organici dagli anni‘ 30. 
Nel frattempo, un‘intera gamma di prodotti porta il marchio biologico svizzero.
Ove possibile, fabbrichiamo i nostri prodotti sulla base di materie prime rinnovabili locali. 
Dove questo non è fattibile, utilizziamo tecnologie all‘avanguardia per un uso attento delle 
risorse preziose.

... verso i nostri clienti e partner commerciali
La qualità e la sicurezza sono le nostre massime priorità. Lavoriamo in conformità alla norma 
di qualità ISO 9001 e naturalmente teniamo conto delle leggi e dei regolamenti europei e delle 
linee guida. Per voi, questo significa che potete contare su di noi: sulla qualità dei nostri ferti-
lizzanti e sull‘affidabilità delle consegne. 

... verso i nostri dipendenti
Manteniamo una comunicazione aperta e un rapporto di fiducia all‘interno e tra i vari dipar-
timenti. Diamo grande importanza alla formazione continua e allo sviluppo dei nostri dipen-
denti. Luoghi di lavoro sicuri e sani sono importanti per noi, sia nella produzione che in ufficio.

Stabilimento di produzione Hauert nel 1960 in Svizzera
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

MANNA Cornughia è un fertilizzante azotato puramente organico  
a base di corno. 
Grazie ai suoi componenti che fovoriscono la formazione di humus, 
ha un effetto di miglioramento del suolo e stimola i microorganismi.

Fertilizzante liquido organico di origine vegetale NPK 4-4-3.
Per la concimazione in suolo e fogliare in agricoltura, orti-, frutti- e 
viticoltura. Concime ad alto contenuto di amino acidi, ammesso in 
agricoltura biologica. Composizione: 4% N, 4% P₂O₅, 3% K₂O.

Concime a lenta cessione NPK UF 18-6-12-(3) 2-3 mesi. Con mi-
croelementi ed urea formaldeide. Concime a lenta cessione per la 
concimazione di base di substrati nonché in copertura di container. 
Durata d’azione fino a 10 settimane. Composizione: 18% N Azoto di 
cui: 4% ammoniacale, 14% formaldeico, 6% P₂O₅ Anidride fosforica, 
12% K₂O Ossido di potassio, 3% MgO Ossido di magnesio, 0,04% 
B (boro), 0,4% Fe (ferro EDTA), 0,07% Cu (rame EDTA), 0,02% Mo 
(molibdeno), 0,003% Zn (zinco EDTA).

Concimi
MANNA

MANNACOTE 4 mesi 

MANNACOTE 6 mesi

TARDIT TOP

CORNUGHIA BIO fine/media/grossa

MANNADUR Kompakt

Biorga NPK Liquid

MACM425

MACM625

HATT025

MAHO025

350020

MADK025

Concimi speciali | Professionale

Concimi prato | Professionale

Concime minerale, NPK 20-10-20. Concime totalmente pellicolato 
per la concimazione di base con azione a lenta cessione (durata) 
4 mesi. Composizione: 20% N Azoto di cui: 5,6% nitrico, 2,2% 
ammoniacale, 12,2% ureico, 10% P₂O₅ Anidride fosforica, 20% K₂O 
Ossido di potassio.  

Concime minerale, NPK 18-6-12 (2). Concime totalmente pellicolato 
per la concimazione di base con azione a lenta cessione per 6 mesi. 
Composizione: 18% N Azoto di cui: 8,6% nitrico, 9,4% ammoniacale, 
6% P₂O₅ Anidride fosforica, 12% K₂O Ossido di potassio, 2% MgO 
Ossido di magnesio, 0,07% Mo (molibdeno), 0,06% Zn (EDTA), 0,05% 
Cu (EDTA), 0,35% Fe (EDTA), 0,06% Mn (EDTA), 0,02% B (boro).

Concime NPK 20-5-8 con Azoto da formaldeide, Magnesio e Ferro 
(2) + Fe. Composizione: 20% N di cui: 50% a lenta cessione da N 
formaldeide, 5% P₂O₅, 8% K₂O, 3% MgO, 1% Fe. Per prati molto esi-
genti e carenti di ferro. Uso e dosaggio: 20-50 g/m² per 2-3 volte 
durante il periodo di vegetazione.

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

20 l

25 kg

40

40

40

30

48

40

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

BIO
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Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

MANNALIN A 

MANNALIN A Spezial 

MANNALIN B 

MANNALIN M 

MANNALIN M Spezial

MANNALIN K 

MANNALIN K Spezial

MALA025

MALAS25

MALB025

MALM025

MALMS25

MALQ025

MALQS25

Concimi idrosolubili | Professionale

Concime idrosolubile NPK 24-5-11 (3) con magnesio e microelementi e basso titolo di 
solfati indicato per colture flusso e riflusso, altamente solubile.  
Composizione: 24% N di cui: 13% nitrico, 11% ammoniacale, 5% P₂O₅ Anidride fosforica, 
11% K₂O Ossido di potassio, 3% MgO + microelementi. 

Concime idrosolubile NPK con magnesio e microelementi 8-12-24 (4) ad alto titolo di 
fosforo e potassio per stimolare fioritura e fruttificazione, totalmente idrosolubile.  
Composizione: 8% N di cui: 2,5% nitrico, 5,5% ammoniacale, 12% P₂O₅ Anidride fosforica, 
24% K₂O Ossido di potassio, 4% MgO + microelementi. 

Concime idrosolubile NPK 15-10-15 (2) con magnesio e microelementi: Titolo equilibrato 
con molto azoto ammoniacale. Prontamente solubile.  
Composizione: 15% N di cui: 4,5% nitrico, 10,5% ammoniacale, 10% P₂O₅ Anidride  
fosforica, 15% K₂O Ossido di potassio, 2% MgO + microelementi. 

Concime idrosolubile NPK con microelementi 18-12-18 (2) ad alto contenuto di nitrati 
per colture a ciclo chiuso (flusso e riflusso) totalmente solubile.  
Composizione: 18% N di cui: 11% nitrico, 7% ammoniacale, 12% P₂O₅ Anidride fosforica, 
18% K₂O Ossido di potassio, 2% MgO + microelementi.

Concime idrosolubile NPK con microelementi: 15-5-25 (2) Prodotto con alto titolo di 
potassio totalmente solubile.  
Composizione: 15% N di cui: 8,5% nitrico, 6,5% ammoniacale, 5% P₂O₅ Anidride  
fosforica, 25% K₂O Ossido di potassio, 2% MgO + microelementi. 

Concime idrosolubile NPK con microelementi: 19-5-25 (2), con alto titolo di potassio e 
nitrati indicato per colture a ciclo chiuso.  
Composizione: 19% N di cui: 12,5% nitrico, 6,5% ammoniacale, 5% P₂O₅ Anidride fosfori-
ca, 25% K₂O Ossido di potassio, 2% MgO + microelementi.

Concime idrosolubile NPK 20-5-10 (2). con magnesio e microelementi. Alto titolo di azo-
to per stimolare la crescita e su colture ben dotate di fosfati e potassio. Composizione: 
20% N di cui: 7% nitrico, 13% ammoniacale, 5% P₂O₅ Anidride fosforica, 10% K₂O Ossido di 
potassio, 2% MgO + microelementi.

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

1 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

-

40

40

40

40

40

40

40

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Concimi
Wuxal

Wuxal Aminocal

Biofol

Wuxal Super

Crescal Boron

Wuxal Combi Mg

Wuxal Boron

Wuxal Microplant

Wuxal Top P

AGWA020

AGWA200  

AGWA1000

AGBI015

AGWS001

AGWS200  

AGWS1000

AGCB001

AGWC010

AGWB010

AGWM001

AGWM010 

AGWT020

AGWT100

AGWT200

Correttivo liquido a base di calcio per la concimazione fogliare.  
15% CaO - 0,5% Mn - 0,5% Zn.

Correttivo liquido per il trattamento fogliare a base di calcio con azoto, magnesio e mi-
croelementi. 10% N-totale (8,5% nitrico, 1,3% ureico, 0,2% ammoniacale) - 15% CaO - 2% 
MgO + 0,05% B - 0,04 Cu- 0,05 Fe - O, 1 % Mn - 0,2 % Zn - 0,001 Mo.

Concime minerale liquido NPK 0-8-6 con microele menti. Concime fogliare e per fertirri-
gazione. 10% N-totale (1,1% nitrico, 1,6% ammoniacale, 7,3% ureico) - 8% P₂O₅ - 6% K₂O + 
0,01% B - 0,004% CU - 0,02% Fe - 0,012% Mn - 0,00 1% Mo - 0,004 % Zn. 

Concime a base di microelementi. Borato di potassio.  
19,4 % Boro solubile in acqua - 18% K₂O.

Concime liquido NK 20-0-15 con Mg e microelementi. 20% N-totale (4,3% nitrico ; 15,2% 
ureico) - 15% K₂O - 4% MgO  +   0,1% Fe (EDTA) - 0,05% Mn (EDTA) - 0,05% Zn (EDTA) - 
0,05% Cu (EDTA) - 0,02% B - 0,001% Mo.

Correttivo liquido a base di boro. 8% N-totale (2,5 % carbamidico ; 5,5% ammoniacale) 
- 10% P₂O₅  +  7% B - 0,1% Fe (EDTA) - 0,05% Mn (EDTA) - 0,05% Zn (EDTA) - 0,05% Cu 
(EDTA) - 0,001% Mo. 

Miscela di microelementi fluida. 5% N-totale - 10 % K₂0 - 3% MgO  +  1,0% Fe (EDTA) - 
1,5% Mn (EDTA) - 1,0% Zn (EDTA) - 0,5% Cu (EDTA) - 0,3% B - 0,01% Mo - 5,2% S. 

Concime liquido NPK 5-20-5 con microelementi. 5% N ammoniacale - 20% P₂O₅ - 5% 
K₂O  +  0,02% Fe (EDTA) - 0,0012% Mn (EDTA) - 0,004% Zn (EDTA) - 0,004% Cu (EDTA) 
- 0,02% B - 0,001% Mo.

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

20 l

10 l

1 l

10 l

1 kg

1 l

10 l

20 l

32

48

720

48

600

720

48

32

4

32

48

4

1

4

1

200 l

20 l

10 l

200 l

1000 l

200 l

1000 l

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Concimi fogliari | Professionale
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Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

Azolon Fluid

Wuxal Ascofol

Wuxal Amino

Wuxal K 40

Wuxal Magnesio

Wuxal Terradrin Radicular

Crescal Ferro SA

AGAF010

AGAS010

AGAM010

AGK4010

AGMG010

AGTR010

AGCFS05

Concime azotato liquido a lenta cessione a base di metilenureurea.  
28% N-totale (12% ureico; 16% metilenurea).

WUXAL Ascofol è una sospensione a base di alghe marine ricca in microelementi e 
regolatori di crescita naturali. 3% Boro - 0,8% Manganese - 0,5% Zinco.

WUXAL Amino è un biostimolante organico liquido per la rivitalizzazione delle piante e 
per migliorare l‘efficacia dei trattamenti antiparassitari. Soluzione a base di aminoacidi 
liberi e peptidi. 9% N organico da aminoacidi e peptidi di origine naturale - Contiene 
700 g/I aminoacidi.

Concime fogliare potassico per frutticoltura, viticoltura, orticoltura e vivaistica.  
3% N-nitrico - 25% K₂O - 2% MgO  +  0,1% Fe (EDTA) - 0,05% Mn (EDTA) - 0,05% Zn (EDTA) 
- 0,05% Cu (EDTA) - 0,02% B - 0,001% Mo.

WUXAL MAGNESIO è una sospensione liquida per trattamenti fogliari a base di magne-
sio. 12% MgO - 0,3% Boro - 1,0% Mn - 0,7% Zinco - 5,6% Zolfo. 

Fertilizzante liquido con amminoacidi e microelementi. 3% N-azoto organico - 11% C 
carbonio organico +  0,4% Fe - 0,1% Mn - 0,1% Zn - 0,15% Boro - 0,075% Cu.

Concime CE – Chelato di ferro Fe-EDDHA. Crescal Ferro è un prodotto a base di Fe 
sotto forma di microgranuli solubili da somministrare per via radicale per il trattamento 
preventivo e curativo della clorosi ferrica. 6% Fe Ferro solubile in acqua, 100% in forma 
chelata; orto orto – EDDHA (minimo garantito): 4,8% Intervallo pH di stabilità della 
frazione chelata 4-12.

AGMA001 

AGMA010 

Wuxal Mangan
Sospensione liquida a base di manganese da complesso organico per la prevenzione  
e cura delle carenze di Mn. 6% Mn - 5% N-totale.

Concimi fogliari | Professionale

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

10 l

1 l

1 l

10 l

10 l

10 l

10 l

10 l

10 l

5 kg

72

720

720

48

48

50

48

48

72

100

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:



Substrati
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Terricci
Frux

Terricci | Hobbistica

Terriccio per fiori con argilla   
(5lt., 10lt., 18lt., 40lt., 60lt.)

Terriccio da giardino  
& per piante (40lt., 60lt.)

Terriccio bio per fiori -senza  
torba- (18lt., 40lt.,60lt.)

Terriccio bio per aromatiche  
& coltivazione (10lt., 18lt.)

Terrriccio bio per container  
& a lunga durata (40lt.)

Terriccio bio per fioriere 
rialzate (40lt.)                                    

Terriccio bio per pomodori e 
ortaggi (18lt., 40lt.)

Compost BIO per giardini 
(40lt.)

Terriccio bio TERRA PRETA 
per ortaggi (18lt., 40lt.)

TERRICCIO PER FIORI

TERRICCIO BIO SENZA TORBA

TERRICCIO BIO A CONTENUTO RIDOTTO DI TORBA

BIO BIO BIO BIO

BIO

BIO BIO
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Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

Terrici | Hobbistica

Fibra pacciamante  
-senza torba- (60lt.)

Terriccio per acidofile 
(18lt., 40lt., 60lt.)

Terriccio per tombe 
(10lt.,18lt.,40lt.)

Terriccio per piante verdi  
& palme (18lt.)

Humus di corteccia bio  
-senza torba-  (40lt.)

Terriccio bio per orchidee 
-senza torba- (5lt.)

Terriccio per agrumi &  
fioriere (18lt.,40lt.)

Fibra di corteccia paccia-
mante (60lt.) 

Terriccio per ortensie  
naturale & blu  (18lt.)

Terriccio per gerani &  
balconi (18lt.,40lt.,60lt.)

Granulato d‘argilla espansa 
per idroponica  (18lt.,50lt.)

Terriccio per cactus  
& bonsai (5lt.)

PACCIAMANTE, DECORAZIONI MINERALI E MIGLIORAMENTO DEL SUOLO BIOLOGICO

TERRICCI SPECIALI

TERRICCIO PER TOMBA

BIO

BIOBIO
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Substrati
Patzer Blue

Substrati professionali

Descrizione

Numero articolo

Composizione

Struttura fine media
Pack fino a vaso 11

mediagrossolana
Vaso 12<

grossolana

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

1,5 1 1 1 1

/ 1 1 / /

/ / / 2 2

Si Si Si Si Si

Picchettaggio,  
Invaso di colture  
sensibili alla 
salinità

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro, Irri-
gazione automatica

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro, Irri-
gazione automatica

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Cesti sospesi,Piante 
ad alta richiesta di 
ferro, Irrigazione 
automatica

Invaso, Piante ad 
alta richiesta di ferro, 
con concime a lenta 
cessione osomocote 
hight K p.es., Primule 
e Viole

Microelementi/Ferro

Utilizzo

Valore pH (CaCl₂)

Sale nutritivo (g/l)

Concime a cessione  
controllata (g/l)

Concime a lenta 
cessione (g/l)

Blue Pikier

12-02600 12-02900 12-09400 12-09500 12-09504

Blue Topf Blue Topf  
grob

Blue Topf  
grob Plus

Blue Topf  
Plus high K

Argilla Argilla Argilla Argilla Argilla

Torba bionda

Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda

Fibra di legno

Fibra di legno Fibra di legno Fibra di legno Fibra di legno

Cocco

Compost Compost Compost Compost

19

Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

mediagrossolana supergrossolana
Vaso 16<

grossolana

6,05,8 5,8 6,0

11 1 /

11 1 /

// / /

/

/

/

/

/

SiSi Si / /

Invaso, Irrigazione 
automatica

Invaso, Irrigazione 
automatica, p. es., 
Poinsettie, Ciclamini

Invaso, Colture da 
vivaio e piante  
ornamentali

Invaso, Colture da 
vivaio e piante  
ornamentali

Miscela senza torba 
per la produzione 
di substrati di 
coltivazione

Blue Topf 
Senza torba

Blue Topf  
grob + Perlite

12-0990012-02300 12-03200 12-06500 12-06600

Blue  
Container

Blue  
Container- 
mulch

Blue 
Substratfaser

Argilla ArgillaArgilla Argilla

Torba bionda

Torba bionda Fibra di legno

Fibra di legno

Fibra di legno

Fibra di legno

Cocco

Humus di  
corteccia

CompostPerlite

Compost

Fibra di legno

Substrati professionali

Substrati con 
almeno il 50% 

di materie prime 
rinnovabili
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Substrati
Patzer Green

Descrizione

Numero articolo

Composizione

Quantità d‘argilla 
kg/m³

/ media bassamedia alta

superfine fine
Tray e Pack 

media
Vaso 9-12

media supergrossolana
Vaso 12<

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

biologica e vegana biologica e veganabiologica e vegana biologica e vegana biologica e vegana

Produzione di cu-
betti pressati, p. es., 
Piantine da orto

Picchettaggio,  
Invaso, Piantine da 
orto, Aromatiche

Invaso, Piante di 
ortaggi, Piante  
ornamentali

Invaso, Piante di 
ortaggi, Piante  
ornamentali

Invaso, Cespugli, 
Piante di ortaggi, 
Piante ornamentali

Utilizzo

Struttura

Valore pH (CaCl₂)

Concimazione  
di supporto

Green 
Presstopf

15-07700 15-07800 15-07900 15-08000 15-08100

Green 
Pikier

Green  
Topf

Green Topf 
Torffrei -  
„senza torba“

Green 
Container

Torba bionda Argilla Argilla Argilla Argilla

Torba nera
Torba bionda

Torba bionda

Torba bionda

Fibra di legno

Fibra di legno Fibra di legno

Fibra di legno

Compost

Cocco Cocco Cocco

Cocco

Compost Compost CompostCompost

Fibra di legno

Substrati professionali

21

Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

I substrati con fertilizzante organico vegetale,  
e quindi vegani, sono adatti alla coltivazione 
biologica e sono riportati nel elenco Fibl,  
(prodotti amessi in agricoltura biologica). 
Tutte le miscele sono - a seconda dell‘uso -  
a ridotto contenuto di torba o completamente 
prive di torba.

Substrati professionali

BIO
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Torba bionda

Substrati
Patzer Orange

Descrizione

Numero articolo

Composizione

Struttura

Quantità d‘argilla 
kg/m³

superfine

/

superfine

/

grossolana
Vaso 12<

bassa

fine
Tray e Pack

bassa

media
Vaso 9-11

bassa

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

0,8 1,5 1,5 1 1

/ / / 1 1

/ / / / /

Si / / Si Si

Radicazione di talee, 
Semina

Produzione di cubetti 
pressati

Picchettaggio,  
Invaso di colture  
sensibili alla salinità

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro, Irri-
gazione automatica

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro, Irri-
gazione automatica

Microelementi/Ferro

Utilizzo

Valore pH (CaCl₂)

Sale nutritivo (g/l)

Concime a cessione  
controllata (g/l)

Concime a lenta 
cessione (g/l)

Orange 
VM Tray

13-01603 13-03100 13-09600 13-08500 13-08900

Orange 
Presstopf

Orange 
Pikier

Orange 
Topf

Orange  
Topf grob

Argilla Argilla Argilla

Torba bionda Torba bionda Torba bionda

Fibra di legno

Compost

Torba nera

Torba nera

Torba bionda

Substrati professionali
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Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

grossolana

bassa

5,8

1

/

2

Si

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro, Irri-
gazione automatica

Orange 
Topf grob
Plus

13-09700

Argilla

Torba bionda

Substrati professionali

Questa linea di prodotti é a base di 
torba, così la miscela è caratterizzata 
prevalentemente da una materia prima 
sola. Oltre ai substrati di torba  
tradizionali di produzione tedesca  
e baltica, qui si trovano anche prodotti 
innovativi a base di fibra di legno.
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Torba bionda 
(torba da blocco) 
00-08 mm

Substrati
Patzer Orange Gubkow

Descrizione

Numero articolo

Composizione

Struttura

Quantità d‘argilla 
kg/m³

fine

/

media
Pack fino a vaso 9

bassa bassa bassa

grossa
Vaso 11-13

super grossa
Vaso 14<

5,8 5,8 5,8 5,8

0,8 1

1

1

1

1

1/

/

Si Si

Si

Si

Si

Si

Si

Radicazione di talee,
Semina

Invaso, Piante da 
balcone, Irrigazione 
automatica per 
vaso 11

Invaso, Piante da 
balcone, Irrigazione 
automatica per 
vaso 9

Invaso, Piante da 
balcone, Irrigazione 
automatica per vaso 
12 >

Microelementi

Utilizzo

Valore pH (CaCl₂)

Sale nutritivo (g/l)

Ferro

Orange 
PS-1 Tray
fein

13-03600 13-03700 13-03800 13-04300

Orange 
PS-2 Topf 
media

Orange 
PS-3 Topf 
grob

Orange 
PS-4 Topf 
extra grob

Torba bionda Torba bionda Torba bionda 

Argilla

Argilla Argilla

Torba nera

Substrati professionali

Concime a lenta
cessione (g/l)

Fibra di legno

25

Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

Substrati professionali

Substrati a base di torba bionda 
tedesca e fibra di legno a basso 
contenuto di argilla.
In confezioni da 70 lt., 200 lt., 5000 lt.
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Substrati
Patzer Einheitserde Classic

Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda

Descrizione

Numero articolo

Composizione

Struttura

Quantità d‘argilla 
kg/m³

fine
Tray e Pack

alta

media
Vaso 9-11

alta

grossolana

alta

grossolana
Vaso 12<

alta

fine/media

alta

5,8 5,8 5,8 5,8 5,4

1,5 2,5 1 1 1

/ / 1 2 2

/ / / / /

/ Si Si Si Si

Picchettaggio Invaso 
di colture sensibili 
alla salinità

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro e 
resistenti alla salinità

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro e 
resistenti alla salinità

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro

Microelementi/Ferro

Utilizzo

Valore pH (CaCl₂)

Sale nutritivo (g/l)

Concime a cessione  
controllata (g/l)

Concime a lenta 
cessione (g/l)

CL 
Pikier

10-00200 10-00300 10-01000 10-00400 10-00500

CL 
Topf

CL 
Topf grob
1+1

CL 
ED73

CL 
ED73 
grob pH

Argilla Argilla Argilla Argilla Argilla

Substrati professionali
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Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

Torba bionda Torba bionda Torba bionda

Argilla Argilla Argilla

media

alta

media

alta

media

alta

5,8 5,8 5,8

1 1 1

/ 1 /

3 / 2

Si Si Si

Invaso, p.es, Piante  
da aiuola e da balco-
ne, cesti sospesi,  
Piante ad alta  
richiesta di ferro

Invaso, Viola, Primule, 
Piante ad alta  
richiesta di ferro

Invaso, Viola, Primule, 
Piante ad alta  
richiesta di ferro

CL 
ED73 
Plus

10-00600 10-01100 10-01200

CL 
Primule & 
Viola

CL 
Primule & 
Viola Plus

Substrati professionali

Le caratteristiche  
di queste miscele sono  
l‘alto contenuto di  
argilla e la combinazione 
classica di argilla e torba.
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Substrati
Patzer Einheitserde Special

Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda

Descrizione

Numero articolo

Composizione

Struttura

Quantità d‘argilla 
kg/m³

superfine

media

fine
Tray e Pack

media

grossolana

media

media
Vaso 9-11

media

grossolana
Vaso 12<

media

5,8 5,8 5,8 5,8 5,4

1 1,5 1 1 1

/ / 1 1 1

/ / / / /

Si / Si Si Si

Radicazione di talee,
Semina

Picchettaggio, Invaso,
Colture sensibili alla
salinità

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro, Irri-
gazione automatica

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro, Irri-
gazione automatica

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro, Irri-
gazione automatica

Microelementi/Ferro

Utilizzo

Valore pH (CaCl₂)

Sale nutritivo (g/l)

Concime a cessione  
controllata (g/l)

Concime a lenta 
cessione (g/l)

SP
Vermehrung
(propagazione)

11-01500 11-01700 11-01800 11-07100 11-07101

SP 
Pikier

SP 
Topf

SP 
Topf grob

SP 
Topf grob
pH

Argilla Argilla Argilla Argilla Argilla

Perlite Fibra di legno Fibra di legno Fibra di legno Fibra di legno

Substrati professionali
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Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

Torba bionda Torba bionda

Invaso, Piante da 
aiuola e da balcone, 
Piante ad alta 
richiesta di ferro, Irri-
gazione automatica

Argilla Argilla

grossolana

media

media

media

5,8 5,8

1 1

/ /

2 2

Si Si

Invaso, Piante ad alta  
richiesta di ferro, 
con concime a lenta 
cessione Osmocote 
high K, p.es., Primule 
e Viole

SP 
Topf grob
Plus

11-02000 11-02046

SP 
Topf Plus 
high K

Fibra di legno Fibra di legno

Substrati professionali

I substrati sono caratterizzati 
da una quantità media di argilla. 
Tutte le miscele comprendono 
argilla e torba in combinazione 
con fibra di legno.
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Terricci
Gramoflor

Gramoflor Universale

Gramoflor terriccio per fiori -  
Terriccio universale con perlite per fiori e piante verdi.

Gramoflor Acidofile

Terriccio di qualità per azalee, rododendri, eriche e piante acidofile in generale.

Gramoflor Gerani/Balconi

Terriccio di qualità con argilla per l‘invaso di gerani, fucsie, petunie e stagionali in 
genere.

Gramoflor Agrumi

Terriccio a base di torbe strutturate per piante verdi, agrumi, piante aromatiche  
e arbustive in vaso.

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

10 l

20 l

240

138

120

48

120

48

48

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

20 l

45 l

20 l

45 l

45 l

45 l

70 l

54

42

70 l 33

70 l 33

Terricci | Hobbistica
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Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

Gramoflor Orchidee

Substrato specifico per orchidee epifite.

Gramoflor Cactus

Terriccio pronto per l‘uso specifico per cactus e piante grasse.

Gramoflor Semina

Gramoflor per semina e piante giovani  -  
Terriccio a vagliatura fine a bassa concimazione specifico per la semina in contenitori 
e vaschette, picchettaggio e taleaggio.

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

15 l 90

360

360

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

5 l

5 l

Terricci | Hobbistica
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Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Torba nera

Torba nera

Torba bionda Torba bionda Torba bionda

Descrizione

Numero articolo

Composizione

Argilla sabbia

Sostituto della 
Torba in %

Contenitore 
disponibile

Struttura

/

20

Big Bag & 70 l

fine

/

10 10 10 10

Big Bag & 70 l

fine

/

Big Bag & 70 l

superfine

/

Big Bag & 70 l

superfine

/

Big Bag & 70 l

fine

gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard

/ / / / /

Si Si Si Si Si

/ / / Si /

5,2 - 6,0 5,2 - 6,0 5,2 - 6,0 5,2 - 6,0 5,2 - 6,0

Cubetti tutte le misu-
re, contiene fibra di 
legno per un migliore 
drenaggio.

Substrato per 
cubetto leggero con 
20 % di torba bionda 
tedesca.

Subtrato per semina, 
moltiplicazione o 
cubetto leggero.

Prodotto classico  
per cubetto, a base di  
torba nera vernaliz-
zata tedesca.

Substrato da semina 
leggero.

Valore pH (CaCl₂)

Utilizzo

Fertilizante minerale
Kg / m³

Concime a cessione
controllata

MO-Combi® 

gramo
MICRO-DEPOT

Presstopf 
Spezial 
LFcX10

27603 2001 31883 23001 3821

Presstopf  
(Tray 20/80)

Tray  
superfine

Tray semina 
MO

Tray semina    

Torba nera

Torba nera

Fibra di legno Fibra di legno Fibra di legnoFibra di legno

Torba bionda

Substrati
Gramoflor

Torba nera

Substrati semina e moltiplicazione | professionali

Fibra di legno
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Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda

Torba nera

Fibra di Torba Fibra di Torba Fibra di Torba
Fibra di legno

Fibra di legno

Compost Compost

//

1010

Big Bag & 70 l Big Bag & 70 l

superfinefine

/

25

70 l

superfine - fine

/

30

Big Bag & 70 l

media

/

35

Big Bag & 70 l

fine

/

15

Big Bag & 70 l

media

gramoNPK-StandardgramoNKP 6/17/27 gramoNPK-Standard / gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard

// / Si / /

SiSi Si / Si Si

// / / / /

5,4 - 6,25,2 - 6,0 5,3 - 6,1 5,4 - 6,2 5,2 - 6,0 5,4 - 6,2

Substrato da semina 
per orticole e fiori.

Prodotto da semina 
con ridotta concima-
zione, alto titolo di 
potassio.

Substrato leggero per 
semina e taleaggio 
con aggiunta di 15% di 
perlite.

Substrato biologico 
per semina.

Substrato per semina 
e trapianto PACK 
orticole, fino a vaso 
10 cm.

Substrato per trapi-
anto, colture annuali 
fino a vaso 12 cm.

GramosemiTray F High K                         
(ordine min. 9 ban.)

205031970 2051 24741 3236 2003

Gramosemi 
+ Perlite

Bio Aussaat 
Semi + Depot

Tray  
media

Topf/Pikier

Torba nera

Fibra di legno Fibra di legno Fibra di legno

Fibra di legno
Torba nera

Torba nera

Perlite

Torba nera Torba nera

Substrati semina e moltiplicazione | professionali

BIO



34

Concimi Substrati Torbe Vasi & Vassoi

Torba bionda

Substrati
Gramoflor

Torba nera

Torba bionda

Descrizione

Numero articolo

Composizione

Argilla sabbia

Sostituto della 
Torba in %

Contenitore 
disponibile

Struttura

/

30

Big Bag & 70 l

mediagrossa-fibrosa

/

25

Big Bag & 70 l

mediagrossa-fibrosa

Si

25

Big Bag & 70 l

mediagrossa-fibrosa

Si

20

Big Bag & 70 l

mediagrossa-fibrosa

gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard

/ / / /

Si Si Si Si

/ / / /

5,4 - 6,2 5,4 - 6,2 5,2 - 6,0 5,4 - 6,2

Substrato universale 
per invaso vaso 10 - 
14 cm, senza argilla.

Substrato universale 
per invaso vaso 10 - 
14 cm, senza argilla.

Substrato per invaso 
vaso 10 - 16 cm con 
argilla.

Substrato univer-
sale per invaso con 
argilla.

Valore pH (CaCl₂)

Utilizzo

Fertilizante minerale

Concime a lenta 
cessione

MO-Combi® 

gramo
MICRO-DEPOT

Topf

2005 25930 10955 2006

Topf-LFc                                          
(ordine min. 9 ban.)

Topf-TonL Topf+TonXL

Torba nera

Torba nera
Torba nera

Fibra di legno Fibra di legno
Fibra di legno

Compost

Fibra di legno

Torba bionda Torba bionda

Substrati rinvaso | professionali

35

Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

Fibra di legno

Perlite

Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda

Torba nera

Fibra di cocco
Fibra di Torba

Si

30

Big Bag & 70 l

mediagrossa-fibrosa

Si

30

Big Bag & 70 l

mediagrossa-fibrosa

Si

20

Big Bag & 70 l

mediagrossa

/

50

70 l

media - fibrosa

gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard /

Si

Si

Si

Si

Si

Si

/

/ / /

/

/

5,4 - 6,2 5,4 - 6,2 5,2 - 6,0 5,4 - 6,2

Substrato universale 
per invaso con conci-
me a lenta cessione 
(crisantemo).

Substrato invaso 
universale, concime 
a cessione  
programmata.

Substrato universale 
leggero con argilla e 
perlite.

Substrato biologico 
per invaso con conci-
me a lenta cessione.

Topf+TonL 
+Depot

17375 24732 10956 24727

Topf-LF+ 
TonL+Depot

Topf-TonL 
+Perlite

Bio Universal 
LFc30+Depot

Fibra di legno

Fibra di legno
Torba nera Torba nera

Torba nera

Fibra di legno

Compost

Substrati rinvaso | professionali
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Perlite

Substrati
Gramoflor

Torba bionda Torba bionda Torba bionda

Descrizione

Numero articolo

Composizione

Argilla sabbia

Sostituto della 
Torba in %

Contenitore 
disponibile

Struttura

/

50

Big Bag & 70 l

fine

/

40

Big Bag & 70 l

fine

Si

30

Big Bag & 70 l

supergrossa-fibrosa

Si

10

Big Bag & 70 l

mediagrossa

Si

30

Big Bag & 70 l

mediogrossa-fibrosa

gramoNPK-Standard gramoNPK 12/14/24 gramoNPK-Standard gramoNPK 12/14/24 gramoNPK 12/14/24

/ / / / /

Si Si Si Si Si

Si Si / / /

5,2 - 6,0 5,3 - 6,1 4,4 - 5,2 5,4 - 6,2 5,2 - 6,0

Substrato per taleag-
gio con perlite, cocco 
e microrganismi utili.

Substrato per 
taleaggio con cocco 
e perlite per piante 
sensibili e microrga-
nismi utili.

Prodotto specifico 
con argilla con pH 
abbassato per surfi-
nia fino a vaso 16.

Substrato specifico 
per Ciclamino mini e 
Poinsettie, vasetto 
8 - 14 cm.

Substrato specifico 
per Ciclamino mini e 
Poinsettie, vasetto ≥ 
14 cm.

Valore pH (CaCl₂)

Utilizzo

Fertilizante minerale

Concime a lenta 
cessione

MO-Combi® 

gramo
MICRO-DEPOT

Paperpot-
Special Perl 
MO

14680 18321 9443 25936 25943

Paperpot -  
Plus CC + MO

Surfinia + 
Ton XL

Topf LFc  
TPI mg

Container  
LFC TPI sg

Torba nera

Fibra di legnoFibra di legno Fibra di legno Fibra di legno Fibra di legno

Torba bionda Torba bionda

Fibra di Torba

Fibra di Torba

Perlite

Perlite Perlite

Torba nera fibrosa Torba nera fibrosa

Substrati speciali | professionali
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Perlite

Gramofibre

Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda Cippato di legno

Fibra di Torba

Fibra di legno

Fibra di legno

SiSi

3030

70 lBig Bag & 70 l

mediogrossa-fibrosagrossa-fibrosa

Si

20

70 l

medio-mediogrosso

/

100

Big Bag

secondo la produzione

Si

20

Big Bag & 70 l

medio-mediogrosso

/

20

Big Bag & 70 l

supergrosso-fibroso

gramoNPK-StandardgramoNPK-Standard gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard /

/ / / /

Si

Si

Si Si Si

Si

Si /

/Si / / / /

5,4 - 6,25,4 - 6,2 5,3 - 6,1 5,3 - 6,1 4,6 - 5,4 Pietra calcare

Substrato per invasi 
per gerani con argilla 
e concime a lenta 
cessione.

Substrato universale 
per Ciclamino e 
Poinsettia con mi-
crorganismi utili vaso 
≥ 12 cm.

Subtrato per Primula 
e Viola con alto con-
tenuto di argilla.

Substrato per 
Primula e Viola con 
concime a lenta 
cessione.

Substrato a pH ribass-
ato a struttura stabile 
specifico per coltiva-
zione delle dipladenie 
senza argilla.

Materiale paccia-
mante per contenitori 
in vivaio.

Pelargonium- 
LFc+TonXL 
+Depot

Cycl.-Poinsettia 
LFc+TonL+MO

2595625945 3196 17427 27425 31393

Primula/ 
Viola + TonXXL

Primula/ 
Viola+TonXL 
+Depot

Dipladenia 
CmF

Container-
mulch

Torba nera

Fibra di legno

Torba nera fibrosa

Fibra di cocco
Fibra di legno

Fibra di legno

Torba nera Torba nera
Torba nera

Substrati speciali | professionali

Cippato di legno
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Substrati
Gramoflor

Descrizione

Numero articolo

Composizione

Argilla sabbia

Sostituto della 
Torba in %

Contenitore 
disponibile

Struttura

/

25

Big Bag & 70 l

grossa-fibrosa

/

25

Big Bag & 70 l

grossa-fibrosa

gramoNPK-Standard gramoNPK-Standard

/ /

Si Si

/ /

5,4 - 6,2 5,4 - 6,2

Substrato per invaso 
per contenitori da 
14 cm.

Substrato per invaso 
per contenitori da 14 
cm, porosità elevata.

Valore pH

Utilizzo

Fertilizante minerale

Concime a lenta 
cessione

MO-Combi® 

gramo
MICRO-DEPOT

Container

2007 2008

Container
TonL                   

Torba bionda Torba bionda

Torba nera fibrosa
Torba nera fibrosa

Fibra di legno
Fibra di legno

Substrati per conatiner | professionali

Argilla
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Come nasce un substrato  
Gramoflor?

Tutti i substrati Gramoflor vengono prodotti nei propri 
stabilimenti.  
La produzione viene effettuata con sistemi computerizzati 
e con tarature tecnologiche moderne. Tutte le ricette 
sono registrate nei computer in un sistema integrato e 
vengono controllati sistematicamente da tecnici esterni e 
si garantisce un‘ ottima qualità. Un substrato nasce dalla 
composizione di diversi componenti e materie prime quali 
torbe bionde, torbe nere, fibre di legno e compost, Perlite, 
concimi ecc. Nei nostri stabilimenti sono a disposizione un 
gran numero
di materie prime di ottima qualità. Con l´aggiunta di diversi 
tipi di calcio viene regolato il pH ideale e duraturo. Questa 
flessibilità consente di produrre substrati in una grande 
variabilità. Clienti professionali esigenti trovano in Gramoflor 
un assortimento vastissimo, che copre tutte le esigenze 
produttive. Esiste inoltre la possibilità di formulare substrati 
con ricette individuali del cliente. I substrati possono essere 
forniti sfusi, in BIG BAL oppure in sacchi da 70 lt. I tecnici 
della Gramoflor e i loro partner vi assistono nella scelta del 
substrato idoneo.
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Mannaflor universale

Terriccio universale a base di pure torbe tedesche per la coltivazione di piante da 
fiore ed ortaggi, concimazione equilibrata per le più svariate colture.

Mannaflor acidofile

Terriccio a base di pura torba di sfagno con pH acido per la coltivazione di azalee, 
rododendri, camelie, eriche ed altre colture acidofile.

Mannaflor gerani

Terriccio studiato appositamente per la coltivazione di gerani, surfinie e petunie sia 
su balconi che in grandi contenitori.
Contiene argilla ed un’equilibrata concimazione.

Mannaflor tappeti erbosi

Substrato specifico per top dressing di prati erbosi ricco di sabbia e torba scura 
concimato con concime equilibrato.

Terricci
Mannaflor

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

10 l

20 l

240

120

60

36

60

36

48

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

40 l

70 l

40 l

70 l

45 l

40 l

70 l

60

36

Terricci | Hobbistica
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Mannaflor fioriere

Substrato specifico con alto contenuto di materiali inerti per riempimento e coltiva-
zione di arbusti e fiori in contenitori di medie e grandi dimensioni.

Manna Pinien Dekor

Corteccia di pino marittimo 15-25mm / 25-40mm.                                                                        
La corteccia di pino marittimo è un prodotto naturale che, a seconda della granulo-
metria, può essere utilizzata per la decorazione, il miglioramento del suolo, la proget-
tazione di tombe o come pacciamante. La corteccia di pino impedisce la comparsa 
di erbacce, riduce l‘evaporazione dell‘acqua dal terreno e ha un effetto isolante che 
protegge il terreno dal gelo e dal calore.

Kultiflor

Terriccio universale a base di pure torbe tedesche per la coltivazione di piante da 
fiore ed ortaggi.

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

45 l 48

42

120

60

36

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

60 l

20 l

40 l

70 l

Terricci | Hobbistica
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Descrizione

Numero articolo

Composizione

Valore pH (CaCl₂)

Struttura

5,6

fine

5,6

fine

5,6

fine

5,6

grossa

5,6

media

 0,7 - NPK 18/10/20 
+ micro

 1 - NPK 18/10/20 
+ micro

1,5 - NPK 18/10/20          
+ micro

1,5 - NPK 18/10/20 
+ micro

0,5 - NPK    6/17/27 
+ micro

70 l - 3,3 m³ 70 l - 3,3 m³ 70 l - 3,3 m³ 70 l - 3,3 m³ 70 l - 3,3 m³

Substrato da semina 
ad elevata percen-
tuale di torba nera. 
La concimazione 
garantisce una cre-
scita delle piantine 
regolare e uniforme.

La vagliatura precisa 
e la qualità delle 
materie prime garan-
tiscono uno sviluppo 
ottimo delle piantine. 

Substrato professio-
nale per la semina 
e il trapianto in 
contenitori modulari 
da orto-hobby. Buona 
ritenzione idrica 
grazie al 30% di torba 
nera.

Utilizzo

Concimazione g/l

Volume

MANNAFLOR 
Tray 50/50 - 
Tray II

MFLT172 MFLT171 MFLT170 MFLM170 121157

MANNAFLOR 
Tray 40/60
Tray I

MANNAFLOR T  MANNAFLOR 
MT

MANNAFLOR 
Tray 70/30 
High K

Substrati
Mannaflor

Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda Torba bionda

Torba nera Torba nera

Torba nera

Torba nera Torba nera

Substrati | professionali

Substrato universale 
per vasi di diametro 
10 - 14 cm. Ottimo 
per la coltivazione 
di tutte le stagionali 
fiorite e piantine da 
orto in vaso.

Substrato universale 
con argilla per vasi 
di diametro 10 - 14 
cm. Ottimo per la 
coltivazione di tutte 
le stagionali fiorite 
e piantine da orto in 
vaso.

43

Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

 0,4 - NPK 18/10/20 
+ micro

 0,9 - NPK 18/10/20 
+ micro

Terriccio classico per 
semina. Ideale per la 
radicazione di talee.

5,6

fine

5,6

fine

70 l - 3,3 m³ 70l  - 2,7 m³

Substrato con alto 
contenuto in torba 
nera vernalizzata 
specifico per la pro-
duzione di cubetti 
pressati di torba.

MANNAFLOR   
Tray 80/20

121154 710137

MANNAFLOR 
PT - Cubetti

Torba bionda

Torba nera

Torba nera

Torba bionda MANNAFLOR – il nostro marchio di 
substrati professionali per tutte le 
vostre esigenze!
Pregiate materie prime - il prerequisito per la mas-
sima qualità. Le materie prime di alta qualità sono 
il prerequisito fondamentale per prodotti di qualità. 
Altrettanto importante è la combinazione  dei vari 
componenti delle materie prime e dei fertilizzanti, 
per esempio del sale fertilizzante rapidamente dis-
ponibile e del fertilizzante a lenta cessione. 
Riusciamo a produrre ricette speciali su vostra 
richiesta. Chiedete il nostro consiglio per le vostre 
esigenze personalizzate.

Substrati | professionali



Torbe
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Torbe
Kudras

Torbe e Substrati professionali

KP302704/250 

KP302760/55

KP302702/250 

KP302695/55

KS916/250

KP300941/250 

KP301068/55

KS300955/250 

KS301052/58

KS300965/250 

KS301057/58

KUDRAS - Substrati a base di torba baltica.                                     

Legenda:  
KP = pura torba con valore pH: 3-4 
KS = Susbtrato a base di torba  
KSB = Substrato con aggiunta di torba da zolla (Block peat) 

Torbe Kudras

Torba KP1  (0-5 mm)

Torba KP5 (5-20 mm)

Substrato KS3 (0-20 mm)  
+ argilla

Torba KP4 (0-40 mm)

Substrato KS3 (0-20 mm)

Substrato KS6 (20-40 mm)

KP300938/250 

KP301065/55

KP301070/55

KS1158/250 

KS303888/58

Torba KP2 (0-10 mm)

Torba KP6 (20-40 mm)

Substrato KS5 (5-20 mm)

KP300939/250 

KP301066/55

KS301030/5

KSB304027/250  

KSB304135/58  

Torba KP3 (0-20 mm)

Torba KP1  (0-5 mm) Torba KP2 (0-10 mm)

Substrato KS1 (0-5mm)
80/20

Substrato KSB5 (5-20 mm)

TORBA

SUBSTRATI A BASE DI TORBA

Confezioni:

250 l

5500 l

5000 l

5800 l

18

1

1

1

Unità bancale:

47

Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

Torbe
Novarbo

Torbe professionali

CC-0 
(0-6 mm)

C-0 
0-10 mm

B-0 
(0-20 mm)

AA-0
(6-40 mm)

A-0 
0-40 mm

TORBE NOVARBO

Confezioni:

Confezioni:

250 l

250 l

5,5 m³

5,5 m³

18

18

1

1

Unità bancale:

Unità bancale:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

280 l

280 l

280 l

5,5 m³

5,5 m³

5,5 m³

18

18

18

1

1

1

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Pure torbe baltiche e finnlandesi con valore 
pH 3-4 e diverse strutture per ogni esigenza.                         
 

Struttura:  
CC = 0-6mm, C = 0-10mm,  
B = 0-20mm, A = 0-40mm, AA = 6-40mm  

Concimazione:  
0 / 1 / 2 = livello concimazione

Su richiesta sono disponibili  
anche substrati.



Vasi & Vassoi

Materie  
prime 100% 

riciclate
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Vasi
Göttinger

La crescita è la nostra passione!

Göttinger - sotto questo nome la ditta tedesca produce vasi di alta qualità per l‘orticoltura professionale 
dal 1978. Dai vasi quadrati e tondi a contenitori da vivaio con un volume fino a 10 litri, offriamo ai nostri 
clienti più di 70 prodotti diversi. Tutti i nostri vasi sono vasi ad iniezione in polipropilene riciclato e sono la 
prima scelta in termini di qualità e rispetto dell‘ambiente.

Come azienda familiare di seconda generazione, tuttavia, si concentrano solo su prodotti di prima quali-
tà, ma anche su un servizio superiore alla media. I nostri clienti, che comprendono giardinieri e grossisti 
di tutta Europa, lo apprezzano.

VASI TONDI ad iniezione

Contenitori quadrati

9 cm  tondo 5°  

10 cm  tondo 8°  

10,5 cm  tondo 5°  

11 cm  tondo 8°  

12 cm  tondo 5°  

13 cm  tondo 8° - (con fermaetichetta per etichetta)

Contenitori quadrati per piante perenni.  
Costruzione fondo ideato per un ottimo drenaggio e una perfetta aerazione delle radici, anche per flusso - riflusso.

14 cm  tondo 8° - (con fermaetichetta per etichetta)

15 cm  tondo 5° / 1,5 l - (con fermaetichetta per etichetta)

17 cm  tondo 5° / 2,0 l - (con fermaetichetta per etichetta)

19 cm  tondo 5° / 3,0 l - (con fermaetichetta per etichetta)

23 cm  tondo 5° / 5,0 l - (con fermaetichetta per etichetta)

26 cm  tondo 5° / 7,5 l

29 cm  tondo 5° / 10,0 l

7x7x8 cm 

8x8x8,5 cm 

9x9x9,5 cm - (con fermaetichetta per etichette)

11x11x12 cm - (con fermaetichetta per etichette)

12x12x12 cm 

13x13x13 cm - (con fermaetichetta per etichette)

Vasi | professionali
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Vasi personalizzati - stampati e colorati

I colori standard dei nostri vasi Göttinger sono nero e terracotta.  
Tuttavia, se richiesto, realizziamo quasi tutti gli altri colori a partire da quantità minime.

Inoltre offriamo stampa personalizzata su vaso
Ci sono due possibilità di stampa personalizzata sul vaso:

a) Stampa standard: Prevista per la stampa di un logo, una scritta, il passaporto della pianta etc. 
Sono stampabili vasi fino a diametro 14 cm.  
La dimensione massima di stampa = 40x40 mm (bordi esterni).
Quantità minima di stampa: 1 bancale

b) Stampa 360 gradi: stampa fino ad un massimo di 8 colori sull‘ intero vaso.
Quantità minima di stampa 25.000 pz.  
Oppure pagamento importo una tantum da definire per una quantità minore di stampa.

Oppure stampa su adesivi della dimensione 24x40 mm  
(dimensione massimo vaso stampabile = 14 cm).  
Questa stampa viene utilizzata per Codici EAN, passaporto delle piante etc. Non ci sono costi di cliché.
Inoltre possiamo produrre vasi in tutti i colori RAL a partire da quantitativi minimi.

Vasi | professionali
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Vassoi
Herkuplast

Seminiere e vassoi di propagazione

Dal 1972 da ditta tedesca HerkuPlast produce seminiere e vassoi di propagazione di due tipologie:

Quickpot®: Pannelli robusti

HerkuPak®: variante leggera

– I QuickPot® sono pannelli molto robusti in polistirene riciclabile. 
   Usati con cura hanno una durata di circa 10 anni. Per questo motivo il costo imputabile ad ogni pianta
   è veramente ridotto.            
– Tutti i pannelli QuickPot® hanno un grande foro centrato sul fondo che permette di agevolare la
   fuoriuscita delle piante dai panelli e li rende utilizzabili con le ripicchettatrici automatiche.
   Per quasi tutti i modelli QuickPot® è disponibile un apposito estrattore.
– Questi grandi fori sul fondo, insieme ad appositi piedini, assicurano un eccellente drenaggio ed una
   elevata circolazione d’aria.
– L’alta qualità e la rigidità dei pannelli QuickPot® permettono una movimentazione ottimale, una rapida
   semina ed una perfetta estrazione delle piantine radicate.
– I pannelli QuickPot® possono essere disinfettati sia chimicamente che termicamente (fino a 70° C).
   La superficie liscia e senza pori ne permette una facile ed efficace pulizia.
– Tutti i pannelli QuickPot® sono prodotti in materiale riciclabile.

La gamma di pannelli HerkuPak® è nata quale alternativa più leggera ai robusti pannelli QuickPot®.
– Nonostante i pannelli HerkuPak® siano in materiale più leggero, sono comunque di ottima qualità,
   molto resistenti ed il bordo alto 20 mm ne garantisce una buona maneggiabilità.

Vassoi |  professionali
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Vassoi

Seminiere e vassoi di alta qualità “made in Italy”

Commercializziamo una vasta gamma di seminiere e vassoi per l’orto-floricoltura professionale con 
materie prime di qualità “made in Italy” per tutte le vostre esigenze.
Offriamo inoltre servizi di produzione tray personalizzati in dimensioni e spessore

Seminiere

Cassette per ortaggi con inserti (con o senza salvapianali)

Vassoi da coltura e trasporto (con o senza riserva d’acqua)

Vassoi |  professionali
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Tecnica |  professionale

Tecnica
Mayer

BZ 6030
Frantumatore

BZ 6160
Frantumatore

EB 2019
Riempitrice

TM 1810
Invasatrice

EM 6002
Miscelatore terricci

TM 1610F
Invasatrice

TM 2700XL
Invasatrice

TM 1010F
Invasatrice

EM 6012
Miscelatore terricci

TM 2105
Invasatrice

TM 2400DR
Invasatrice

PREPARAZIONE SUBSTRATI

INVASATRICI

Su richiesta possibile sviluppo  
per subvenzioni INDUSTRIA 4.0.
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Tecnica | professionale

RM 2120
Distributore corteccia

TM 2018
Invasatrice

TR 4103
Impianto di Posizionamento

TM 2020F
Invasatrice

WT 8000
Tunnel irrigazione

TM 2400E
Invasatrice

Potjet 2
Carica Vasi

KF Spezial
Riempi moduli

TM 1018
Invasatrice

TR 4420
Impianto di Posizionamento

TM 2040
Invasatrice

TM 2432
Invasatrice

Nastri trasportatori

PRODOTTI COMPLEMENTARI

INVASATRICI

HANDLING
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Tecnica
Pompe dosatrici Tefen

Regolazione della pompa MixRite

Il tasso di iniezione è impostato manualmente ruotando la ghiera fino alla proporzione desiderata.
La quantità di concentrato iniettato è proporzionale alla quantità d’acqua che scorre nella pompa MixRite.

Descrizione delle pompe dosatrici

Caratteristiche

– Mescola con precisione additivi ed acqua
– Il dosaggio può essere regolato facilmente e rapidamente
– La riparazione è semplice e poco costosa
– Le parti interne sono fatte di materiali della migliore qualità disponibile (molla hastelloy, guarnizione Gomma Viton)

– Funziona a bassa portata
– Di facile manutenzione sul campo
– Molto resistente alle sostanze chimiche
– Buona miscelazione
– Molto resistente ai danni UV
– Di facile installazione
– Non necessità elettricità
– Dosatura facile da regolare
– Guarnizioni sostituibili

La determinazione del giusto modello 
MixRite per ogni applicazione viene fatta 
secondo le necessità del cliente e secondo 
le specifiche del sistema.

Proporzione
di dosaggio selezionata

Acqua + % additivo

Ghiera regolazione dosaggio

Additivo

Acqua fresca

Motore miscelante

Tecnica |  professionale

59

Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

Semplice manutenzione Semplice installazione

Installazione standard  
raccomandata nella condotta

MixRite Serie 2.5
2.5 m³/h

MixRite TF-25
25 m³/h

MixRite TF-5
5 m³/h

MixRite Serie 3.5
3.5 m³/h

MixRite TF-10
10 m³/h

MixRite Pompe dosatrici

MixRite è l’iniettore più semplice da usare. 
Richiede meno manutenzione e non è 
necessario un tecnico per sostituire i pezzi 
di ricambio.

MixRite è un’unità “Plug an Play”. L’installazione
di MixRite può essere fatta usando le istruzioni
allegate ad ogni unità.

1. Valvola Principale
2. Antiriflusso
3. Regolatore della pressione
4. Filtro - 130 Micron Min. (130 mesh)
5. Manomentro (misuratore di pressione)
6. Valvola anti sifone
7. Valvola di operazione

Tubatura principale

1
4 2

5
3

6
7

Tecnica | professionale

Offriamo assistenza tecnica  
e riparazioni
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Prodotti complementari
Manna Italia

MO.Vital

Attivatore biologico a base di microorganismi utili.

Caratteristiche:
- Prodotto solubile a base di microrganismi utili selezionati (endomicorrize vascolari VAM,  
   batteri della rizosfera e diverse specie di Trichoderma)
- Micorizze e rizobatteri migliorano la nutrizione delle piante
- Trichoderma rizobatteri stimolano la formazione e la crescita delle radici in fase di  
   germinazione e trapianto

Perlite (0-6 mm)

La Perlite viene usata per aumentare la porosità e la stabilità del substrato.  
Migliora l’aerazione e facilita la bagnatura.

Vermiculite (0-2 mm)

Vermiculite per la copertura di sementi in floricoltura e orticoltura.

Lapillo (8-16 mm)

Lapillo vulcanico per la copertura in superficie.

Verde pensile intensivo & estensivo

Substrato per tetti verdi. Strutturalmente stabile, adatto ad una vasta  
gamma di piante.

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

500 g -

36

22

50

36

1

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

100 l

150 l

33 l

45 l

1,5 m³
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EDASIL (Bentonite)

Bentonite di calcio - per migliorare terreni poveri e sabbiosi.

MANNAHUM Stallatico

Mannahum Stallatico (2-3-0) è un concime organico di pura origine vegetale sen-
za additivi sintetici ricavato da letame bovino per la concimazione in viticoltura, 
frutticoltura, orticoltura e vivaio. Modalità d’impiego: 120 – 170 g/m².

MannaFert V

Concime organico vegetale - Miscela di concimi organici azotati. 

Composizione:  
Pannelli, borlanda essiccata da melassa di barbabietola non estratta con sali ammo-
niacali e residui di cacao.
5% Azoto (N) organico, 2% Ossido di Potassio (K₂O), 2% Anidride Fosforica (P2O5) 
Ammesso in agricoltura biologica.

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

25 kg 42

50

50

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

20 kg

25 kg

BIO
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Prodotti per il prato
Semi da prato

Hauert Sport & Parchi

Composizione: 
40% Lolium perenne
15% Poa pratensis
25% Festuca rubra commutata
15% Festuca rubra rubra
5% Festuca rubra trychophylla

Hauert Rigenerazione

Hauert Sole e ombra

Composizione: 
10% Lolium perenne
20% Poa pratensis
70% Festuca arundinacea

Applicazione:
Seminare in primavera (a partire da una temperatura del terreno di 6°C) fino a metà aprile o in autunno. I risultati migliori si ottengono 
da metà settembre a metà ottobre.

Irrigare: Mantenete la superficie del terreno umida fino allo stadio di tre foglie. Nella stagione calda, applicare 2 - 3 litri di acqua/m² due 
volte al giorno.

Consiglio Hauert: non trattare la risemina con un diserbante (erbicida) nell‘anno della risemina o prima del 3° taglio.

Concimare regolarmente: Se il concime è stato applicato al momento della semina, la prima applicazione di concime di controllo 
avverrà tra circa due mesi. Per ottenere un prato denso, verde scuro e sano, il prato deve essere concimato regolarmente. 

Dosaggio: 25 g/m2 (per la semina di rigenerazione: secondo il fabbisogno 10 – 25 g/m2)

Composizione: 
100% Lolium perenne

Semi da prato | Hobbistica

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

1 kg

10 x 1 kg

-

420

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

1 kg

10 x 1 kg

-

420

1 kg

10 x 1 kg

-

420

67

Tecnica Prodotti complementari Prodotti per il prato

Arena Green Rigenerazione

Arena Green Parchi

Arena Green Sport

Arena Green Mediterraneo

Composizione: 
20% Festuca rubra commutata
15% Festuca rubra rubra
10% Festuca rubra trychophylla
40% Lolium perenne
15% Poa pratensis

Composizione: 
45% Lolium perenne
40% Poa pratensis
15% Festuca rubra commutata

Composizione: 
95% Festuca arundinacea
5% Poa pratensis

Composizione: 
95% Lolium perenne
5% Poa pratensis

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

10 kg

10 kg

10 kg

10 kg

40

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Semi da prato | professionale

40

40

40
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Prodotti per il prato
Prato a rotoli & Germogli di sedum

Prato a rotolo sport

Tappeto erboso rigenerativo composto da erbe di alta resistenza al calpesto, adatto 
per campi da gioco e superficie molto sollecitate.

Composizione:
Poa pratensis e Lolium perenne in diverse varietà

Altezza di taglio:
2,5-4 cm

Rotoli extralarghi per campi sportivi di grandi dimensioni

Dimensione rotolo:  
1,1 m x 7-17 m

Prato a rotolo Mediterraneo

Tappeto erboso robusto, molto resistente alla siccità con colorazione verde scuro 
e consistenza media, particolarmente adatta a zone più calde.

Composizione: 
Festuca arundinacea e Poa pratensis in diverse varietà.

Germogli di Sedum

I germogli di Sedum garantiscono un inverdimento basso esteso con copertura 
uniforme. Vengono impiegati soprattutto quando è necessario intervenire con pesi 
ridotti e costi di manutenzione bassi. Le diverse specie di Sedum, in combinazione 
con una corretta realizzazione, assicurano una copertura verde duratura che richie-
de poca manutenzione. 
Spargere 100g / m² - rapido attacchimento.

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

Confezioni:

1 rotolo = 
2,5 m x 40 cm

50 m²

50 m²

-

-

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

Unità bancale:

1 rotolo = 
2,5 m x 40 cm

1 rotolo = 
1,1 m x 7-17 m

-
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Tessuti per  
rinverdimento scarpate

Stuoie antierosione per scarpate

Stuoie per fissaggio scarpate senza seme in diversi materiali: cocco, paglia e legna.

Tessuti antierosione

Rotoli pacciamanti antierosione prodotti di juta oppure cocco per zone ad alto rischio di erosione. Le stuoie sono molto resistenti a strappi e 
trazione e sono la base per la semina. 

Stuoie rinverdanti

Stuoie di materiale organico contenenti semi. Esistono inoltre stuoie speciali con semi e/o concime e/o substrato per accelerare il rinverdimento.

Stuoie pacciamanti

Le stuoie di pacciamatura evitano lo sviluppo incontrollato di infestanti e proteggono dall‘erosione causata dall‘acqua e dal vento.
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