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C o n t a t t a c i 
direttamente 
o incarica il 
tuo tecnico

Per Ottenere  
quello di cui hai bisogno

in modo Sostenibile

Consegna DIRETTAMENTE al tuo 
domicilio ogni articolo BIO da noi 
selezionato secondo le tue esigenze

Si ricorda che per l’acquisto dei prodotti Fitosanitari, 
come previsto da regolamento, è necessario inviare 

anche la copia del patentino in corso di validità



COBRE NORDOX
Fungicida rameico a 

base di ossido rameoso

SEQURA WG
Insetticida  specifico  

per il controllo dei 
lepidotteri

POLISOLFURO DI 
CALCIO POLISENIO

Prodotto naturale per il 
controllo delle avversità 

delle piante dotato di 
attività fungicida non è 

tossico per gli insetti utili

DUOLIF 
Fitostimolante fogliare  
per le colture orticole e 

floricole

BIOFENCE
Sovescio secco 

Biofumigante nutrizionale 

HELIOCUIVRE S
Fungicida a base di 
rame per il controllo 

biologico delle patologie 
fungine delle colture

HELIOSOUFRE S
Fungicida a base di zolfo  

contro l’oidio

DUOFRUIT
Efficace sugli effetti 

dannosi degli attacchi 
di malattie fungine

BIOFENCE FL
Biofungicida e 

biostimolante, risolve le 
problematiche sanitarie 

del terreno

NEORAM WG
Ossicloruro di Rame 

PEPTON 85/16
Concime organico 
liquido a base di 

aminoacidi e peptidi

LASER
Contiene la sostanza 

attiva spinosad 
naturalmente presente 

nel terreno

TRIANUM
Trichoderma protegge 

le colture da funghi 
patogeni del terreno 

UFO ULTRA FINE
Olio insetticida 

paraffinico per uso 
estivo

POLY SULPHATE
Fertilizzante naturale ad 

alto tenore di solfati

BIOLID UP
Olio minerale paraffinico 

insetticida

NATURALIS
Insetticida/acaricida a 
base di BEAUVERIA 

BASSIANA 

NOBIL
Insetticida acaricida 
naturale concentrato 
solubile indicato per 
combattere insetti e 

parassiti a corpo molle

SLUXX
Esca lumachicida a 

base di fosfato ferrico, 
prodotto naturale di 
origine  inorganica  

FLIPPER
Aficida-insetticida a 
base di sostanze di 

origine vegetale

SNACK
Concime organico 
azotato borlanda 

agroalimentare fluida di 
frutta e cereali

PIRETRO NATURA
Insetticida ad ampio 

spettro di azione a base 
di Piretro naturale 4% 
in supporto liquido di 

origine vegetale

CARPOVIRUSINE
EVO 2

Bioinsetticida per la 
lotta alla carpocapsa 

CARPOVIRUSINE 
PLUS

Bioinsetticida per la 
lotta alla carpocapsa e 

la tignola orientale  

Si ricorda che per l’acquisto dei prodotti Fitosanitari, come previsto da regolamento, è necessario inviare anche la copia del patentino in corso di validità


