di
Donatella
Forni
funghi).
Attiva
prontamente
e
accelera
in
modo
notevole
il
processo
di
biodegradazione
aerobica
e
di
biodigestione
di
scarti
e
residui
di
tipo
organico
cosicché
il
compost
si
produrrà
nell'arco
di
6
8
settimane
invece
che
parecchi
mesi.
Biocompostan
riduce
inoltre
la
presenza
di
cattivi
odori
e
non
è
tossico.
www.sepran.it
Sepran
FERRY
MUSCHIOSER
solfato
ferroso
granulare
secco,
limitamuschio
e
rinverdente
per
prati
orti
e
giardini,
consentito
in
agricoltura
biologica.
Si
tratta
di
una
miscela
di
microelementi
ferro
e
manganese,
un
concime
appositamente
studiato
per
prevenire
S
e
curare
la
clorosi
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Sepran
BIOCOMPOSTAN
attivatOre,acceleratore
d decomposizione
d KeI
dei residuivegetali e
domestici, consentto
in agricoltura
biologica. Si tratta
di una polvere
secca pronta
all'uso, composta
ojo
da una miscela
di microrganismi
selezioni(batteri,
funghi). Attiva prontamentee accelera
in niodo notevole il processo
di biodegradazione aerobicae di
biodigestionedi scarti e residuidi tipo
organico cosicchè il compost si produrrà
nell'arco di 6-8 settinlane invece che
parecchimesi. Biocompostanriduce inoltre
la presenzad cattivi odori e ion è tossico.
B1OCOMPOAN

k

.ce1erat0c
tthatordi DP0'°

________

.

SepranFERRYMUSCHIOSEP oIfato
So fato Ferroso
GranuIae
ferroso granularesecco, limitamuschio
FERRYe rinverdente per prati orti e giardini,
MUSc'
consentito in agricoFtura
RINVERDENTE
boogka, Si tratta di una miscela
di microelementi
ferro e mangarese,un
concime appositamente
studiato per prevenire
e curare la clorosi ferrica.
Apporta al terreno ferro
(
in forma facilmente
assorbibile,svolge anche
azione rinverdente e
inoltre, avendo una reazone
acida, risulta molto efficace per Iiri,itare il muschio.
-

SepranSEPLANTmastice per innesti e cicatrizzazioni.
un masticespeciale morbido che favoriscee accelera
l'attecchirnento e la natLrale cicatrizzazione delle ferite
conseguentil'innesto e e potature. Non essicaall'aria e
non cola, è idrorepellentee resistealla pioggia. Facileda
usaregrazie alflaccone munito di erogatore/pennelio.

www.sepran.i1

Di Eloragardi nuovi
TERRICCIBIOLOGICI SENZA
TORBA pronti all'uso, cori
compostato verdefinemente
setacciatoche contribuisce
all'apporto efficacee duraturo
di sostanzenutritive, ravviva
la terra e aiuta a trattenere
meglio l'acqua reI terreno.
Il midollo di cocco favorisce
in modo deltutto naturale
la circolazione dell'aria e la
distribuzione dell'acqua nel
terriccio. Le piante crescono
robustegrazie ai fertilizzanti
biologici FloraBio-Mix e Flora
Phyto-Mix. Sonodispnnihili
in versioni specifiche per le
diverse piante.

Floragardeterriccio
biologico senzatorba
specifico per la semina,
l'impianto e il trapianto
delle piante giovani e delle
piante aromatiche.

qa

gard

www.floragard de,it

Floragarde
terriccio
biologico
senzatorba
specifico

aga

per

addofile e
piaite sensibili
al calcare.

Fica

Floragarde
terriccio
biologico senza
torba specifico
per rose.

garti

i

Floragarde
terriccio biologico
speciale senza
torba specifico per
l'impianto e rinvaso
di piante su terrazzo
o in grandi fioriere.

Compo BIO FORTIGO
è un concime liquido
che dona fiorfture alla
massimapotenza.Ideale
per piante orticole,
frutticole e ornamentali.
10O'/oriturale,
velocemente assmilabile
dalle piante, sicuro per
l'uomo e p& l'ambiente.
Favorisceil metabolismo
e lo sviluppo delle piante
(foglie, frutti, radici);
sostienela fioritura,
lafruttificazione e la
colorazione dei
frutti; aumenta
la produzione
di fiori, la
.r
maturazione
e la qualità
dei frutti.

4

\\\\
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Herbathech
BIOGARDE

Herbathech
BIOMUI.Tl
è il concime
ad azione
rinvigorente
per il
mantenimento
del prato
durante i
periodi di
stress, spec fico
periprati
tug iati con
robol (taglio
frequentel
ed il taglio
mulch ing.
Grazie
all'alto contenuto di
potassio, nduce le piante a rafforzare
le pareti cellulari e fortifica le radici, Il
micro grarrulo contiene una speciale
farina di roccia vulcanica ricca di muro
elementi quali silicio, calcio e magnesio,
che aumentano l'elasticità delle foglie e la
velocità di cicatrizzazione delle ferite da
taglio. Questa speciale tecnologia permette
di avere un'erba dal portamento eretto, che
si ritolleva subito dopo lo sfalcio e che
non inibrunisce sulle
punte dopo il taglio.
_______

________

-

_______

-

consentito in
agr coltura

________________

che aumenta
la fertilità e la
vita biologica
del tenerlo.
Formula NPK

________________

______

ricreals
fertilità nel
terreno, favorendo lo svi uppo dei
microorganismi e della microflora utile alla
vita delle pIante. E ricco di far sa d'alghe
biologiche, prepara I prato e le piante agli
stress estivi e invernali, rafforza le pareti
cellulari e allunga l'apparato radicale. E'
ottimo per la degradazione del feltro nei
tappeti erbosi. Eccellente su tutte le piante
da frutto e da giardino. Non contiene
deiezioni animali ed è pertanto privo
di patogeni e semi di erbe infettasti. D
veloce scioglimento, si attva solo dopo la
bagnatura senza rischi
rI bruciature.

i

-

Herbathech
BIOTURO è il concime
ad azione rinverdente
per il mantenimento
del prato, deale per i
prati tagliati con robot
ed il taglio mu ching.
Grazie al mieto granulo
contenente ferro, induce
una intensa colorazione
verde dell'erba, già a 5-6
giorni dalla distribuzione,
e manEiene la sua efficacia
sul colore circa 45 giorni.

Il mio
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_____
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semina rigenerazione
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nuove LINEA BARRIERA
NATURALEdi Cifo è una proposta
innovativa per la protezione di piante
di ortaggi,aromatiche, ornamentali
e frutticole, che include formulati a
basedi estratti e composti vegetali
o minerali, assolutamenterispettosi
dell'ambiente e sicuri per l'uomo.
I prodotti che ne fanno parte, usati
regolarmente, rendono le piante più
vitali e rigogliose,perché intensificano
le loro naturali difeseattivandone il
sistema imnlunit5rio e creano così un
ambiente sfavorevoleal proliferare di
parassitied infestanti.

Cifo BarrieraNaturaleACETOSTOP ERIt
INFESTANTI,un prodotto naturale in grado di
favorire, in modo ecologico, il collassostrUtturale
dei tessuti delle piante indesideratepresentisu
terreno o zone del giardino. L'altaconcentrazione
di acido acetico contenuto,favorisce una rapida
azione del prodotto assicurandoaltresì, un
effetto\pulente\ delle zone da trattare.Altamente
ecologico, non possiedeattività residuale e
rappresentauna valida alternativaalla difesa
STOP
ERBEINFESTANTI
chimica.
Aceto

la

'

o)

Cifo Barriera NaturaleSAPONE
MOLLESTOPINSETTIè
un formulato biologico,
completamentenaturale,a base
di sapone molle. L'utilizzo del
prodottoè in gradodi attivare
le difesenaturali delle piante
neiconfronti degli insetti,
in particolare afidi e ragnetti.
Ha inoltre uneffetto pulente naturale,
per lavare le piante i brattateda nielata
o fumaggiruiprodotte dainsetti. Non
lascia alcun residuo sullepiante
destinateal consumoalimentare.

STOP

c oCCINIIE
Olio di lino

tr tt
•ti

Cifo Barriera NaturaleOLIO
DI LINO STOPCOCCINIGLIE
e un formulato biologico,
E
completamente naturale,
nttenuto dalla spremitura
a freddo dei semi di lino.
L'jtilizzo del prodottoè in
grado di attivarele difese
________
naturali delle piante nei
confronti degli insetti, in
particolare delle cocciniglie.
Non lascia alcun residuo sulle piante
destinateal consumo alimentare.
-

5.,
-

I BARRIERA
NATURALE

STOP INSETTI

emoii

STOPINSETTITERRICOLI

RicinBlok

Gl
Cifo Barriera
Naturale
RICINBLOI(
STOPINSETTI
TERRICOLIe

U'
''-''

biologi co pronto ________________
all'uso, di origine
completamentevegetale n grado di svolgerenel
terreno
delle piante coltivate un'azione repellente
e disabituantenei confronti degli insetti terricoli
quali formiche, elateridi (ferretti),grillotalpa, nottue,
ecc. Non lascia residuisui frutti e ortaggi destinati
al consumo diretto e non occorrerispettarealcun
tempo di carenza. Ottirruizzalo stato nutrizionale
della pianta.

1

nata Der
'I verde

.

Cifo CONCIME
UNIVERSALE
LIQUIDO

I

per piante

ornamentali
verdi e fiorite,
iclealeperla
nnr umazioruc
d tulle le piante
verdi e da
tiore. Sostiene
Piantedeboli,
iiìtensifica la
formazione di nuove radici, germogli,
foglie, frutti e favorisce un'abbondante,
colorata e continuafioritura, li prodotto,
già esistente,è stato presentatonella
nuova vestegraficaa Milano a Myplant
& Garden, un restylingche ha riguardato
l'intera linea per la nutrizionee.

j

CONCIME

UNIVERSACE

3

I

www.cifo.it
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A regola d'arte...
__

o
-

a

PUNTF

FlrirE
C1ClMC

Con Lastessa

Ar

qu1ità di sempre

DaoLtre 50 anni Cifo crea prodotti a regola d'arte per IL
giardinaggio. Oggi la stessa qualità di sempre, la troverai in
confezioni rinnovate, con indicazioni ancora più chiare per un
utilizzo semplice e immediato.
Cifo, l'esperienza si rifà il look.
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