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ALGA FACTOR
Gamma 4 referenze

Conf. Flacone 600 g - Astuccio 100 g

Imballo 12 pz.

Dim. 8,0 x 4,5 x 24,0 cm (bxpxh) = 600 g

 13,5 x 7,2 x 19,0 cm (bxpxh) = 100 g

01 CONCIME ENERGIA PRONTA 100 g
02 CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE 600 g
03 CONCIME LIQUIDO PIANTE FIORITE 600 g
04 CONCIME LIQUIDO STIMOLANTE PIANTE DEBILITATE 600 g

Il nostro obiettivo:

proporre il miglior concime liquido sugli scaffali della GD in Italia!

RISULTATI IMMEDIATI VISIBILI IN POCHE SETTIMANE ... E LE PIANTE MIGLIORANO IN MODO SORPRENDENTE!

La particolare composizione a base di 
estratti di alghe fornisce alla piante, oltre 
agli elementi tradizionali della nutrizione, 
una energia nuova, che stimola, attiva, 
incrementa il metabolismo.
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  SURFINIE

ALGA
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TEST
EFFICACIA

TEST
EFFICACIA

TEST
EFFICACIA

DALLA NATURA... UN MARE DI ENERGIA!

3 MOTIVI
PER SCEGLIERE ALGA FACTOR?

1. FAVORISCE
 LA CRESCITA VEGETATIVA
 LA FIORITURA
 LA FRUTTIFICAZIONE

2. ALLEVIA
 GLI STRESS AMBIENTALI

3. RAFFORZA
 LE DIFESE IMMUNITARIE
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FLACONE ERGONOMICO
FACILE IMPUGNATURA
MATERIALE RIGIDO
E NON DEFORMABILE
DESIGN DI TENDENZA

TAPPO DOSATORE DA 30 ML CON SOTTOTAPPO SALVAGOCCIA

ALGA FACTOR

03 ALGA FACTOR CONCIME LIQUIDO PIANTE FIORITE 600 g

Concime Organo Minerale
Fluido in sospensione:
NPK 5,6-5,6-6,4+B+Cu+Fe+Mn+Zn

È un concime liquido organo-minerale a base di estratti vegetali, ami-
noacidi, vitamine e alghe brune studiato e preparato  per la nutrizione 
di piante da fiore quali gerani, petunie, surfinie, rose, begonie, gerbe-
re, ecc., in casa e nel giardino. 

04 ALGA FACTOR CONCIME LIQUIDO
STIMOLANTE PER PIANTE DEBILITATE 600 g

Concime Organo Minerale
Fluido in sospensione:
N 4,5-15C+B+Cu+Fe+Mn+Zn

È un concime liquido organico a base di carniccio, estratti di alghe 
brune e aminoacidi studiato e preparato per nutrire piante debili-
tate e stressate migliorandone il bilancio energetico. Ideale per il 
passaggio delle piante dalla fase autunno-invernale nella quale le 
piante vivono (in caso e in giardino) con condizioni di luce e calore 
non ottimali alla fase primaverile che vede le piante svilupparsi, 
crescere, fiorire. 

* Per Piante Debilitate

02 ALGA FACTOR CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE 600 g

È un concime liquido organo-minerale a base di estratti vegetali, amino-
acidi, vitamine e alghe brune studiato e preparato  per la nutrizione di 
piante verdi e da fiore, di casa e giardino.. 

Concime Organo Minerale
Fluido in sospensione:
NPK 5,6-5,6-6,4+B+Cu+Fe+Mn+Zn

CARTON BOX
108 FLACONI 600 g
Dimensioni 52 x 32 x 94 cm (bxpxh)

01 ALGA FACTOR CONCIME ENERGIA PRONTA  100 g

Concime Organico Azotato
Estratto di Alghe in forma solida

Concime a base di estratti di alghe Ascophyllum Nodosum, ricco in
carboidrati, aminoacidi, vitamine e fitormoni naturali. Fornisce 
ENERGIA PRONTA, per stimolare la fioritura e lo sviluppo. Inoltre agisce 
anche come anti-stress contro le avversità ambientali e le malattie. Il
prodotto è sistemico, quindi applicato a livello fogliare o radicale 
viene traslocato all’interno della pianta fino alle cellule dove aumenta 
l’attività metabolica. Per trattamenti fogliari sviluppa fino a 150 litri di 
soluzione. In alternativa può essere sparso sul terreno.

NOVITÀNOVITÀ

Stimolante per crescita, fioritura
e fruttificazione per piante belle
e raccolti abbondanti!

1_ AIUTA IN MODO COMPLETAMENTE NATURALE IL METABOLISMO DELLA PIANTA.
2_ AUMENTA LA VELOCITÀ DI CRESCITA.

UN MARE DI ENERGIA ...
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Nell’ottica di perseguire il miglioramento continuo e costante
del nostro assortimento, abbiamo sviluppato delle

NUOVE FORMULE PER LA LINEA DEI CONCIMI LIQUIDI 1 KG FIORAND
con lo scopo di migliorare le prestazioni dei prodotti

per una qualità tendente ai migliori standard del mercato.

CONCIMI LIQUIDI

FIORAND _ L’ISOLA VERDE   |

FORMULE POTENZIATE
PER PIANTE ANCORA PIU’ BELLE E SANE

Ricerca, sviluppo e crescita continua

NOVITÀNOVITÀ
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01 CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE 1 Kg
02 CONCIME LIQUIDO GERANI E PIANTE FIORITE 1 Kg
03 CONCIME LIQUIDO PIANTE VERDI 1 Kg
04 CONCIME LIQUIDO PIANTE ACIDOFILE 1 Kg
05 CONCIME LIQUIDO PETUNIE E ROSE 1 Kg
06 CONCIME LIQUIDO RINVERDENTE 1 Kg
07 CONCIME LIQUIDO SANGUE DI BUE 1 Kg

03 CONCIME LIQUIDO PIANTE VERDI

Nutrimento specifico per piante verdi caratterizzate da un ricco appara-
to fogliare quali Ficus, Filodendro, Kentia, Felce, ecc. La composizione 
particolarmente alta del tenore di azoto stimola la vegetazione; l’u-
tilizzo di un completo as sor ti mento di microelementi previene peri-
colose microcarenze favorendo uno sviluppo equilibrato. In particolar 
modo la presenza dell’elemento ferro in forma chelata ne assicura una 
rapida e completa assimilazione.

Concime CE
Soluzione di concime:
NPK 10-5-5+B+Cu+Fe+Mn+Zn

02 CONCIME LIQUIDO GERANI E PIANTE FIORITE

Nutrimento specifico per gerani e per tutte le piante fio ri te 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 svi lup po rigoglioso delle piante e per assicurare una ricca 
fioritura dai colori intensi. L’utilizzo di un assortimento completo di 
microelementi previene pericolose mi cro ca ren ze garantendo il man te-
ni mento dell’equilibrio bio lo gi co delle piante.

CONCIMI LIQUIDI 1 Kg
Gamma 7 referenze

Conf. Flacone 1 Kg

Imballo 9 pz. = 1 Kg

Dim. 9,5 x 6,4 x 27,4 cm (bxpxh) = 1 Kg

04 CONCIME LIQUIDO ACIDOFILE

Nutrimento specifico per azalee, ortensie, rododendri, gardenie, came-
lie, eriche denominate comunemente “acidofile” per la loro predile-
zione per terreni a pH leg ger mente acido. L’uso regolare del prodotto 
fornisce alle piante un corretto e qualitativamente importante apporto 
nutritivo indispensabile per uno sviluppo ottimale ed una splendida 
fioritura. Inoltre la composizione di questo pro dotto permette di in-
dirizzare il pH del terreno verso i valori meglio sopportati da questo 
tipo di piante.

Concime CE
Soluzione di concime:
NPK 6-4-8+B+Cu+Mn+Zn   + Fe

01 CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

Nutrimento universale ideale per una concimazione equi li bra ta di 
tutte le piante coltivate in vaso o in piena terra. Il rapporto bilan-
ciato degli elementi nutritivi rende le pian te più vigorose stimolan-
do una crescita regolare. L’utilizzo di un assortimento completo 
di microelementi previene pericolose microcarenze fa vo ren do uno 
sviluppo sano e rigoglioso.

I concimi liquidi rappresentano il gruppo di prodotti più diffuso a livello amatoriale per la nutrizione 
delle piante. Da diluire in acqua, il loro utilizzo risulta molto pratico in abbinamento alle annaffia-
ture periodiche.

1 Kg

Concime CE
Soluzione di concime:
NPK 6-6-6+B+Cu+Mn+Zn   + Fe

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

NOVITÀNOVITÀ

FORMULA POTENZIATA

FORMULA POTENZIATA

NEW NEW

NEWNEW
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06 CONCIME LIQUIDO RINVERDENTE

Concime CE
Miscela di microelementi:
Fe chelato 0,5%+B+Mn+Mo+Zn

È un concime liquido a base di ferro chelato particolarmente indicato 
per le piante che manifestano sintomi di carenza di ferro (piante deboli, 
foglie di colore tendente al giallo). Può essere utilizzato sia per piante in 
vaso che in piena terra (Ficus, Filodendro, Azalee, Ortensie, ecc., conife-
re, viti, peschi, ecc.). Particolarmente indicato anche per i tappeti erbosi 
quando tendono all’ingiallimento. Il ferro presente in forma chelata risul-
ta facilmente assimilabile, viene trattenuto dal terreno, proteggendolo 
dal dilavamento.

05 CONCIME LIQUIDO PETUNIE E ROSE

Nutrimento indicato per tutte le principali varietà di petunie: multiflora, 
grandiflora, nana compacta e pendula; e per tutte le varietà di rose 
(specialmente coltivate in vaso). Grazie alla sua composizione equi-
librata, alla presenza di ferro chelato e all’aggiunta di molibdeno, il 
prodotto garantisce il conseguimento di fioriture eccezionali e durature 
oltre all’irrobustimento dei fusti (particolarmente importante per la 
petunia pendula).

Concime CE
Soluzione di concime:
NPK 4-5-7+Mo   + Fe

07 CONCIME LIQUIDO SANGUE DI BUE

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

Concime di antiche origini, tradizionalmente impiegato in molte regio-
ni italiane. Confezionato con moderne tecniche miscelando sangue 
essiccato e lavorato di origine animale (apportatore di sostanza orga-
nica) con urea, tipico fertilizzante azotato (stimolante della vegetazio-
ne). Inoltre è presente il ferro in forma chelata. Sangue di Bue assicura 
perciò alle piante una crescita sana ed equilibrata. Ideale per piante 
verdi, da fiore e da frutto.

CONCIMI LIQUIDI 1 Kg

IMBALLO 9 PZ.

CARTON BOX - 108 FLACONI 1 Kg
Dimensioni 60 x 40 x 93 cm (bxpxh)

NEW

NEW NEW
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CONCIMI LIQUIDI 500 g
Gamma 7 referenze

Conf. Flacone cilindrico 500 g

Imballo 12 pz.

Dim. 6,2 x 23,4 cm (Øxh)

01 CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE 500 g
02 CONCIME LIQUIDO GERANI E PIANTE FIORITE 500 g
03 CONCIME LIQUIDO AGRUMI 500 g
04 CONCIME LIQUIDO ORCHIDEE 500 g
05 CONCIME LIQUIDO PIANTE GRASSE - BONSAI 500 g
06 CONCIME LIQUIDO CICLAMINI 500 g
07 CONCIME FOGLIE SANE 500 g

CARTON BOX - 108 FLACONI 500 g
Dimensioni 41 x 41 x 131 cm (bxpxh)

01 CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

Nutrimento universale ideale per una concimazione equi li bra ta di 
tutte le piante coltivate in vaso o in piena terra. Il rapporto bilan-
ciato degli elementi nutritivi rende le pian te più vigorose stimolan-
do una crescita regolare. L’utilizzo di un assortimento completo 
di microelementi previene pericolose microcarenze fa vo ren do uno 
sviluppo sano e rigoglioso.

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

02 CONCIME LIQUIDO GERANI E PIANTE FIORITE

Nutrimento specifico per gerani e per tutte le piante fio ri te 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 svi lup po rigoglioso delle piante e per assicurare una ricca 
fioritura dai colori intensi. L’utilizzo di un assortimento completo di 
microelementi previene pericolose mi cro ca ren ze garantendo il man te-
ni mento dell’equilibrio bio lo gi co delle piante.

Concime CE
Soluzione di concime:
NPK 5-8-5+B+Cu+Mn+Zn

03 CONCIME LIQUIDO AGRUMI

Nutrimento completo con rapporto bilanciato tra gli ele men ti fonda-
mentali della fertilità. È presente inoltre un completo pool di micro-
elementi. Concime ideale per consentire a tutte le specie di agrumi 
ornamentali un ot timo sviluppo, una corretta fioritura ed una splendida 
frut tificazione.

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

500 g
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07 CONCIME FOGLIE SANE

A base di microelementi ideale per prevenire e curare le più diffuse 
fisiopatie dovute a carenze o squilibri nutrizionali che si manifestano 
solitamente con ingiallimenti e disseccamenti fogliari, alterazioni dello 
sviluppo, della fioritura e della fruttificazione. I microelementi sono 
presenti in forma chelata al 100% quindi assimilabili rapidamente con 
azione immediata e risultati visibili in pochi giorni.

Miscela di microelementi fluidi

Con prodotti di completamento gam ma, specifici 
per piante ormai molto diffuse che garantiscono (a volte 
con sor presa) ottime rotazioni dello stock a scaffale.

MIX DI MICROELEMENTI
in forma chelata ad azione rapida

04 CONCIME LIQUIDO ORCHIDEE

Nutrimento completo con rapporto equilibrato tra gli ele men ti fonda-
mentali della fertilità. Appositamente stu dia to per consentire a tutte 
le specie di orchidee un giu sto sviluppo ed una buona fioritura. Sono 
presenti inoltre i più importanti mi cro e lementi per prevenire le malattie 
da carenza e aumentare la resistenza delle pian te.

Concime CE
Soluzione di concime:
NPK 5-5-5+B+Cu+Mn+Zn

06 CONCIME LIQUIDO CICLAMINI, STELLE DI NATALE, CRISANTEMI

Nutrimento a elevato titolo di potassio ideale per ciclamini, stelle di 
natale e crisantemi. Per un ottimo sviluppo e una colorata fioritura.

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

05 CONCIME LIQUIDO PIANTE GRASSE - BONSAI

Concime completo a elevato titolo di potassio che risulta altamente 
consigliato per consentire a tutte le specie di piante grasse uno svi-
luppo equilibrato. Nella miscela so no inoltre inseriti i principali  mi-
croelementi per man te nere sane e resistenti le piante. Indicato anche 
per bonsai.

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

CONCIMI LIQUIDI 500 g

IDEALE PER LA
CAMPAGNA AUTUNNALE

PREVIENE E CURA
LE PIÙ DIFFUSE
FISIOPATIE DOVUTE A
CARENZE E SQUILIBRI
NUTRIZIONALI
di cui le foglie alterate
sono un sintomo importante
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CONCIMI LIQUIDI

01 CONCIME LIQUIDO TPLP UNIVERSALE 1 Kg
02 CONCIME LIQUIDO  TPLP PIANTE FIORITE 1 Kg

|   FIORAND _ CONCIMI LIQUIDI - L’ALTERNATIVA ECONOMICA

01 CONCIME LIQUIDO TPLP UNIVERSALE 1 Kg

Concime ideale per lo sviluppo di tutte le piante coltivate in vaso 
o in piena terra a garanzia di una buona crescita.

Concime CE
Soluzione di concime: NPK 5-5-5

Conf. Flacone 1 Kg

Imballo 12 pz. (1 Kg)

Dim. 8,5 x 25,5 cm (Øxh)

02 CONCIME LIQUIDO TPLP PIANTE FIORITE 1Kg

Nutrimento completo ideale per la crescita e lo sviluppo di tutti i ge-
rani e le piante da fiore. L’uso regolare del prodotto rende le piante 
più vigorose favorendo uno svi lup po sano e rigoglioso con fioriture di 
notevole bel lez za.

Concime CE
Soluzione di concime: NPK 5,5-4,5-5

Conf. Flacone 1 Kg

Imballo 12 pz. (1 Kg)

Dim. 8,5 x 25,5 cm (Øxh)

03 CONCIME LIQUIDO INFLORA UNIVERSALE 1 Kg
04 CONCIME LIQUIDO INFLORA PIANTE FIORITE 1 Kg

LE ALTERNATIVE ECONOMICHE

Conf. Flacone 1 Kg

Imballo 12 pz. (1 Kg)

Dim. 10,0 x 5,6 x 26,6 cm (bxpxh)

03 CONCIME LIQUIDO INFLORA
 UNIVERSALE 1 Kg

04 CONCIME LIQUIDO INFLORA
 PIANTE FIORITE 1 Kg

IMBALLO 12 PZ.
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02 CONCIME GRANULARE ROSE E ARBUSTI DA FIORE 1 Kg

Nutrimento specifico per rose e arbusti da fiore (bian co spi no, 
forsythia, magnolia, glicine, clematis, viburno, erica, or ten sia, 
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 su-
peramento della stagione invernale e stimola una buona ripresa 
vegetativa primaverile. 

Concime CE

NPK 6-15-20+2 MgO

01 CONCIME GRANULARE GERANI E PIANTE FIORITE 1 Kg

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 ele men ti 
nutritivi indispensabili per uno sviluppo rigoglioso delle piante e 
per assicurare una ricca fioritura dai colori intensi. L’utilizzo di 
un completo assortimento di mi cro e le men ti previene pericolose 
microcarenze garantendo il man te ni men to dell’equilibrio biolo-
gico delle piante.

Concime CE

NPK 6-16-18+2 MgO

03 CONCIME GRANULARE PIANTE ACIDOFILE 1 Kg

Nutrimento specifico per quelle piante come azalee, rododendri, 
ortensie, camelie, eriche, gardenie che prediligono terreni acidi. La 
particolare composizione di questo concime aiuta a mantenere il 
giusto livello di pH del substrato di coltivazione fornendo alle piante 
tutti gli elementi nutritivi di cui necessitano in modo da assicurare 
un ottima crescita ed una fioritura vivace. È presente inoltre nella 
composizione un completo pool di microelementi indispensabili alla 
vita delle piante.

Concime CE

NPK 6-14-20+2 MgO

01 CONCIME GRANULARE GERANI E PIANTE FIORITE 1 Kg
02 CONCIME GRANULARE ROSE E ARBUSTI DA FIORE 1 Kg
03 CONCIME GRANULARE PIANTE ACIDOFILE 1 Kg
04 CONCIME GRANULARE BLU 1 Kg
05 CONCIME IN POLVERE AZZURRANTE ORTENSIE 1 Kg
06 CONCIME GRANULARE FERRO TOP 1 Kg

CARTON BOX 81
CONCIMI GRANULARI 1 Kg
Dimensioni 60 x 40 x 93 cm (bxpxh)

CONCIMI GRANULARI 1KG
Gamma 6 referenze

Conf. Astucci 1 Kg

Imballo 9 pz.

Dim. 13,6 x 7,0 x 24,0 cm (bxpxh)

1 Kg

FIORAND _ L’ISOLA VERDE   |
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CONCIMI GRANULARI 1 Kg

05 CONCIME IN POLVERE AZZURRANTE ORTENSIE 1 Kg

Il preparato è stato appositamente formulato per conferire alle 
ortensie un’intensa colorazione azzurra, grazie all’apporto del 
ferro e del solfato di alluminio. La presenza del ferro inoltre sti-
mola un’azione rinverdente contro l’ingiallimento fogliare.

Concime CE
Sale di ferro (solfato)
Fe 14%

06 CONCIME GRANULARE FERRO TOP 1 Kg

Concime in grado di fornire al terreno di coltivazione ferro e 
zolfo indispensabili per garantire la copertura delle esigenze del-
le piante che frequentemente soffrono di patologie da carenza 
di questi elementi (piante deboli, foglie tendenti al giallo). La 
presenza di molibdeno e magnesio previene altre specifiche ca-
renze. Molto indicato anche su tappeti erbosi dove, a causa della 
reazione acida, svolge anche un’efficace azione antimuschio.

Concime CE
Miscela di microelementi
ferro e manganese:
12 Fe+0,6 Mn+3 MgO+34 SO3

04 CONCIME GRANULARE BLU 1 Kg

Nutrimento tradizionalmente di colore blu apprezzato dagli 
amanti del giardinaggio per l’importante qualità del prodotto
che garantisce un ottima azione nutritiva e un corretto sviluppo 
nel corso dell’intero ciclo vegetativo. La colorazione blu permette 
inoltre una facile riconoscibilità delle zone trattate.

Concime CE
NPK 12-12-17 + 14 SO3

NOVITÀNOVITÀ

1 Kg

LE NOSTRE SPECIALITÀ

L’ALTA SPECIALIZZAZIONE IN CAMPO,



79

01 CONCIME GRANULARE UNIVERSALE 2 Kg

Nutrimento ideale per lo sviluppo di tutti i prin ci pa li or tag gi e 
frutti. La com po si zione equilibrata degli ele men ti nutritivi conte-
nuti, fondamentali per la fer ti li tà, quali azoto, fosforo e potassio, 
garantisce una cre sci ta equilibrata delle piante. Il prodotto può 
essere usato anche per la concimazione di piante ed arbusti or-
namentali da giardino.

Concime CE
NPK 7-7-7+30 SO3

02 CONCIME GRANULARE PRATO E GIARDINO 1,5 Kg

Appositamente preparato per la nutrizione dei tappeti er bo si e 
delle piante del giardino (alberi, arbusti or na men tali da fiore, 
aiuole, siepi). La composizione particolarmente ricca del tenore 
di azo to stimola la vegetazione assicurando uno sviluppo ri go-
glio so dei prati e delle piante.

Concime Organo Azotato
N 11 - C organico 40%

03 CONCIME GRANULARE PRATO STARTER 2 Kg

Appositamente studiato per preparare al meglio il terreno alla semina 
del prato fornendo gli elementi nutritivi necessari alla germinazione 
del seme e allo sviluppo iniziale del tappeto erboso. L’elevato titolo 
dell’elemento fosforo aiuta la pianta nello sviluppo dell’apparato ra-
dicale con un relativo ottimo insediamento. Il prodotto è consigliato 
anche per risemine di zone delimitate di tappeti erbosi già esistenti 
effettuando la cosiddetta “rigenerazione del prato” che serve per rin-
novare zone del prato 
diradate e usurate.

Concime CE
NPK 20-24-9

La formulazione granulare consente una facile ed uniforme distribuzione del prodotto che, a 
contatto con il terreno, libera gli elementi utili mettendoli gradatamente a disposizione delle piante.

01 CONCIME GRANULARE UNIVERSALE 2 Kg
02 CONCIME GRANULARE PRATO E GIARDINO 1,5 Kg
03 CONCIME GRANULARE PRATO STARTER 2 Kg

Gamma 3 referenze

Conf. Astuccio 1,5 - 2 Kg

Imballo 6 pz.

Dim. 18,0 x 9,0 x 24,0 cm (bxpxh)

FIORAND _ L’ISOLA VERDE   |

NUOVA FORMULA
• Con azoto organico
• A lento rilascio naturale

CONCIMI GRANULARI
1,5 - 2 Kg

CARTON BOX - 48 CONCIMI GRANULARI 2 Kg
Dimensioni 60 x 40 x 108 cm (bxpxh)

2 Kg

1,5 Kg
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Nei concimi granulari 5 kg la confezione in nylon è apprezzata per l’economicità e per il poco 
spazio occupato. Prodotti di qualità dai “titoli” importanti, caratterizzati nella grafica dalla chiara 
destinazione d’uso.

Gamma 3 referenze

Conf. Sacchetto nylon 5 Kg

Imballo 60 pz. in carton box

Dim. 26,0 x 7,0 x 47,0 cm (bxpxh)

01 CONCIME GRANULARE UNIVERSALE ORTO 5 Kg
02 CONCIME GRANULARE PRATO E GIARDINO 5 Kg
03 SOLFATO DI FERRO GRANULARE RINVERDENTE 5 Kg

CONCIMI 5 Kg

CONFEZIONE
ECONOMICA

con foro portasacco

02 CONCIME GRANULARE PRATO E GIARDINO 5 Kg

Nutrimento ideale per lo sviluppo di tappeti erbosi belli e resi-
stenti al calpestio. Favorisce un rapido accrescimento. Infine il 
prodotto può essere impiegato con ottimi risultati per la concima-
zione di arbusti e piante ornamentali del giardino.

Concime CE
Soluzioni di concimi: NPK 20-10-10+16 SO3

01 CONCIME GRANULARE UNIVERSALE ORTO 5 Kg

Nutrimento ideale per lo sviluppo di tutti i principali ortaggi e 
frutti. Garantisce una crescita equilibrata delle piante. Il prodotto 
può essere utilizzato anche per la concimazione di piante ed 
arbusti ornamentali del giardino.

Concime CE
Soluzioni di concimi: NPK 12-12-12+15 SO3

03 SOLFATO DI FERRO GRANULARE RINVERDENTE 5 Kg

Concime in grado di fornire al terreno di coltivazione ferro e 
zolfo indispensabili per garantire la copertura delle esigenze del-
le piante che frequentemente soffrono di patologie da carenza 
di questi elementi (piante deboli, foglie tendenti al giallo). La 
presenza di molibdeno e magnesio previene altre specifiche ca-
renze. Molto indicato anche su tappeti erbosi dove, a causa della 
reazione acida, svolge anche un’efficace azione antimuschio.

Miscela di microelementi solida ferro e manganese:
12 Fe+0,6 Mn+3 MgO+34 SO3

CARTON BOX - 60 CONCIMI GRANULARI 5 Kg
Dimensioni 80 x 52 x 106 cm (bxpxh)
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CONCIMI E NUTRIMENTI
BASTONCINI
NUTRIFACILE
INTEGRATORE FOGLIARE

01 CONCIME BASTONCINI UNIVERSALI
02 NUTRIFACILE - ORCHIDEE 210 ml
03 NUTRIFACILE - AROMATICHE E ORTIVE 210 ml
04 INTEGRATORE FOGLIARE ORCHIDEE 250 ml

ESPOSITORE
10 PZ.

01 CONCIME BASTONCINO UNIVERSALE

I Concimi a bastoncino rappresentano una delle soluzioni per la con ci ma zio ne 
delle piante di casa col ti va te soprattutto in vaso o fio rie ra. Apprezzati per la 
facilità d’uso e la chia rez za delle istru zio ni (numero di bastoncini a seconda 
del dia me tro dei vasi). Li presentiamo in una pratica confezione blister che ben 
evidenzia il numero e la dimensione 
dei bastoncini.

Conf. Blister 30 bastoncini

Imballo 10 pz. in cartone espositore

Dim. blister 11,8 x 0,7 x 21,8 cm (bxpxh)

Dim. esp. banco 13,8 x 8,0 x 22,2 cm (bxpxh)

Concime CE
NPK 10-10-10 + B

02/03 NUTRIFACILE - INTEGRATORE RINFORZANTE PRONTO ALL’USO

Nutrifacile è la nostra proposta nel comparto dei prodotti, già pronti all’uso, per 
la nutrizione delle piante. Con questi prodotti, infatti, senza alcuna dosatura, è 
possibile fornire alle piante gli elementi  nutritivi necessari. È sufficiente solamen-
te aprire la fialetta ed inserirla nel terreno di coltivazione. 

Conf. Astuccio con 6 fialette da 35 ml (tot. 210 ml di prodotto)

Imballo 24 pz.

Dim. 8,2x 5,7 x 14,4 cm (bxpxh)

ORCHIDEE AROMATICHE E ORTIVE

LIQUIDO
PRONTO ALL’USO

CARTON BOX “ORCHIDEE”
Dimensioni 41 x 41 x 91 cm (bxpxh)

04 INTEGRATORE FOGLIARE ORCHIDEE

Integratore fogliare per orchidee è la soluzione, pronta all’uso, studiata  per garantire una perfetta idratazione 
delle orchidee creando così l’habitat ideale per il loro sviluppo. Vaporizzando le foglie di orchidee con integratore 
fogliare favoriamo un innalzamento dell’umidità dell’aria e le aiutiamo a respirare. La speciale formula previene 
inoltre la formazione di gocce di calcare sulle foglie che si vengono 
a creare con l’utilizzo della normale acqua di rete. La presenza di 
ferro chelato EDTA nella formula aiuta le orchidee ad integrare 
eventuali carenze di ferro e la presenza di propolis naturale, aiuta 
le piante a difendersi dalle malattie e a crescere più sane e forti.

Conf. Flacone spray 250 ml

Imballo 12 pz.

Dim. 5,0 x 19,0 (Øxh)

Formulazione Liquido pronto all’uso

CON FERRO
E PROPOLIS
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LE NOSTRE SOLUZIONI 
PER L’IRRIGAZIONE
“FAI DA TE”
INNAFFIA GEL
ACQUAGO MAXI - IRISO POKER
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01 INNAFFIA GEL 300 ml
02 INNAFFIA GEL SACCHETTO 400 ml
03 ACQUA GO MAXI
04 IRISO POKER

Garantisce un graduale e continuo rilascio di acqua. Le fibre di cellulosa presenti nella sua formulazione, svolgo-
no due importanti funzioni: trattenere l’acqua presente nel gel, per poi cederla lentamente quando il prodotto 
viene messo a contatto con il terreno, grazie all’azione dei microrganismi in esso contenuti, assicurando la 
disponibilità di acqua fino a 30 giorni (con una temperatura di 30°C).

01/02 INNAFFIA GEL 300 ml - 400 ml

Conf.

Imballo

Dim.

Dim. esp. banco

Composizione

Sacchetto 400 ml

18 pz. in display box

5,8 x 4,0 x 18,0 cm (bxpxh)

18,0 x 36,5 x 16,0 cm (bxpxh)

Acqua, Carbossimetil-cellulose

Flacone 300 ml

24 pz. in cartone espositore pretagliato

5,8 x 15,5 cm (Øxh)

24,5 x 35,5 x 18,0 cm (bxpxh)

Acqua, Carbossimetil-cellulose

CARTON BOX - 162/216 INNAFFIAGEL
Dimensioni 60 x 40 x 93 cm (bxpxh)

ESPOSITORE DA BANCO
24 PZ.

ESPOSITORE DA BANCO
18 PZ.

PERMETTE, MEDIANTE
TAGLIO, LA DISTRIBUZIONE

SU PIÙ VASI

Prodotti studiati per piante d’appartamento, orto e giardino.

FLACONE 300 ml

FINO A 30 GIORNI

DI AUTONOMIA

SACCHETTO 400 ml

NOVITÀNOVITÀ

PIANTE INNAFFIATE = VACANZE TRANQUILLE

Vedi Carton box
Innaffia Gel a pagina 101
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Pratica soluzione per innaffiare in modo semplice le piante d’appartamento, 
orto e giardino. Consente una facile unione con le più comuni bottiglie d’acqua.
Economico, permette di regolare il rilascio dell’acqua, goccia a goccia, 24 ore su 
24. Per esempio con una bottiglia da 2 litri può cedere acqua fino a 45 giorni.

Irrigatore per piante mediante unione con bottiglia. Mediante l’attacco in plastica si adat-
ta a tutte le bottiglie in plastica più comuni, di formato da 0,5 a 2 litri. Il cono in terracotta 
microporosa permette la cessione calibrata dell’acqua per circa 20cl in 24 ore. Cede 
l’acqua per “caduta”. Un irrigatore è sufficiente per vasi di cm 25-35. Inoltre possono 
essere utilizzati anche nell’orto vicino alle piante coltivate.

02 IRISO POKER

Conf. 4 irrigatori in blister

Imballo 12 pz.

Dim.  13,5 x 5,2 x 29,0 cm (bxpxh)

REGOLABILE 11 differenti erogazioni d’acqua in funzione del tipo di pianta.
EFFICACE Innaffia con continuità goccia a goccia, solo l’apparato radicale, senza spreco d’acqua.
ECOLOGICO Funziona senza corrente elettrica.
ECONOMICO Riutilizzabile con pochissima manutenzione.

03 ACQUAGO MAXY

Conf. 2 coni irrigatori in blister

Imballo 12 pezzi in display box

Dim. 11,0 x 3,0 x 22,5 cm (bxpxh)

Dim. esp. banco 13,5 x 36,0 x 25,0 cm (bxpxh)

LA CONFEZIONE
BLISTER CONTIENE

4 PZ.

CARTON BOX “IRISO”

IRRIGAZIONE “FAI DA TE”

+=
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ACQUA.Ø FIORAND

GRANULI ASSORBENTI
DA MISCELARE NEL TERRICCIO

SISTEMA

ANNAFFIATURA

RIVOLUZIONARIO

ESPANSIONE DEL POLIMERO

ASSORBE L’ACQUA
FINO A 100 VOLTE IL PESO

IDEALI PER PIANTE

granuli assorbenti da miscelare nel terreno

1 BUSTINA DA 10 g

TRATTIENE FINO A

1 LITRO D’ACQUA
RILASCIO GRADUALE
ACQUA ALLA PIANTA
FINO A 20 GIORNI

ACQUA.0 è un polimero assorbente innovativo, ecologico, registrato presso il Ministero delle Politiche Agricole, 
da utilizzare in agricoltura, giardinaggio e floricoltura. È appositamente studiato per ridurre il consumo di 
acqua e mantenere umido il terreno intorno alle radici, per una corretta alimentazione idrica delle piante.

Il polimero è caratterizzato da 2 elementi fondamentali:
- CAPACITÀ DI ASSORBIRE ACQUA in proporzione al proprio peso (1 bustina da 10 g può assorbire fino a 
1 litro di acqua).
- CAPACITÀ DI RILASCIARE L’ACQUA NEL TEMPO, fino a 20 giorni dalla somministrazione dell’acqua, 
METTENDOLA A DISPOSIZIONE DELLE RADICI DELLE PIANTE.

Queste 2 caratteristiche permettono di aumentare in maniera 
considerevole il tempo tra un’irrigazione e l’altra, quindi si 
effettuano minori annaffiature, con risparmio di tempo, prevenendo 
i danni provocati da somministrazioni di acqua troppo frequenti o 
troppo scarse, e riducendo notevolmente il consumo di acqua.

01 ACQUA.Ø 30 g

Conf. Blister 3 bustine da 10 g

Imballo 12 pz. in cartone espositore pretagliato

Dim. blister 17,0 x 2,0 x 23,0 cm (bxpxh)

Dim. esp. banco 17,5 x 29,0 x 38,0 cm (bxpxh)

GUARDA IL VIDEO
PROMOZIONALE

O
O

PRODOTTO AD AZIONE
SPECIFICA SU SUOLO

RESINE SCAMBIATRICI
DI ELEMENTI

(IVA da applicare 4%)

|   FIORAND _ L’ISOLA VERDE
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1_ ANNAFFIO MENO

2_ RISPARMIO TEMPO

3_ RISPARMIO L’ACQUA FINO AL 50%

COME UTILIZZARE ACQUA.Ø: L’utilizzo del polimero è facile e semplice. In pratica possiamo prevedere 2 modalità

RILASCIO GRADUALE
ACQUA ALLA PIANTA
FINO A 20 GIORNI

PROFESSIONALITÀ E SICUREZZA

A DISPOSIZIONE FIN DA OGGI

NEI MIGLIORI SUPERMERCATI

ESPOSITORE DA BANCO

12 PZ.

31 2

Il polimero, posizionato in prossimità delle radici, provoca un effetto meccanico positivo (gonfiandosi e sgonfiandosi) dovuto alla maggiore ossigenazione del terreno. 
Ciò porta ad un migliore sviluppo dell’apparato radicale delle piante.

Preparare una base di 
solo terriccio in un vaso

Miscelare circa 5 g del 
polimero (metà bustina) 
ogni 10 litri substrato

Distribuire attorno alle radici
21

Praticare con una matita una 
serie di fori attorno alle radici

Distribuire attorno alle radici

IN CASO DI RINVASO O NUOVO TRAPIANTO IN CASO DI PIANTE GIÀ IN VASO (o in terra)

CARTON BOX 72 “ACQUA.Ø”
Dimensioni 41 x 41 x 130 cm (bxpxh)

FIORAND _ L’ISOLA VERDE   |
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STIMOLANTE PER
IL COMPOSTAGGIO 1 Kg

|   FIORAND _ L’ISOLA VERDE

01 STIMOLANTE PER COMPOSTAGGIO
02 PROBIOPLANT RIVITALIZZA IL TUO TERRICCIO 500 g

GRAZIE AI SUOI COMPONENTI MINERALI
È IN GRADO DI ASSORBIRE I CATTIVI ODORI
CHE SI SVILUPPANO DURANTE LA COMPOSIZIONE.

PREMESSA Il terreno è un complesso di sostanze minerali, organiche, batteri, 
funghi, acqua e gas. I batteri e i funghi decompongono le sostanze organiche, per-
mettono l’assorbimento delle sostanze nutritive e dell’acqua da parte delle piante e 
contribuiscono alla formazione dello strato di humus. Col tempo le piante assorbono 
dal terreno le sostanze nutritive e questo, unito a tecniche di coltivazione errate, 
porta ad una perdita di fertilità (minore contenuto in sostanza organica, minerale, 
batteri e funghi) del terreno. Quindi PROBIOPLANT è stato studiato per 
aiutare il terreno a rigenerarsi, incrementando e stimolando la va-
rietà microbica del terreno, favorendo la vita naturale del suolo e 
rivitalizzandone la sua fertilità.

NOVITÀNOVITÀ

1 Kg x 2 m3

PROBIOPLANT
NUOVA VITA AL TUO TERRICCIO

01 STIMOLANTE PER IL COMPOSTAGGIO 1 Kg

Conf. Astuccio 1 Kg (2 sacchetti da 500 g cad.)

Imballo 12 pz.

Dim. 14,3 x 5,5 x 22,0 cm (bxpxh)

Preparato a base di microrganismi selezionati, su supporto nutritivo, in grado di stimolare la de-
composizione di tutti i residui organici prodotti in giardino 
(foglie, residui di potatura, erba, frutti, piante da orto a 
fine stagione, ecc...) e in casa (residui umidi di cucina 
come bucce, scarti di frutta e verdura, gusci di uova, fondi 
di caffè, ecc...).  

02 PROBIOPLANT RIVITALIZZA IL TUO TERRICCI 500 g

Conf. Flacone 500 g

Imballo 12 pz.

Dim. 6,3 x 21,0 cm (Øxh)

PROBIOPLANT è ideale per tutte le piante (in vaso o in terra) 

FINO A 5 ANNI DI ATTIVITÀ

DAL PRIMO TRATTAMENTO



LUCIDANTE FOGLIARE

INSETTICIDA
VEGETAZIONE
ORNAMENTALE
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01 LUCIDANTE FOGLIARE SPRAY 400 ml
02 INSETTICIDA VEGETAZIONE ORNAMENTALE 500 ml

FORMULAZIONE
AEROSOL

01 LUCIDANTE FOGLIARE SPRAY 400 ml

Garantisce lucentezza e pulizia durature delle foglie di tut-
te le piante ornamentali. Il prodotto, usato costantemen-
te, mantiene le foglie sane e pulite e limita gli attacchi 
delle cocciniglie.

Conf. Bombola 400 ml

Imballo 12 pz.

Dim. 5,7 x 25,0 cm (øxh)

Spray e liquidi pronti all’uso rappresentano
le protezioni più diffuse a livello amatoriale.
Efficaci e facili da usare sono usati con
dimestichezza ed esperienza. Alte rotazioni.

Pulisce le foglie
per il benessere
delle piante

In seguito all’emanazione del decreto 22 gennaio 2018, n.33 “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per 
un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”, in vigore dal 2 maggio 2018, che stabilisce le nuove disposizioni sulla 
commercializzazione di prodotti fitosanitari per utilizzo non professionale, si è venuta a creare questa situazione: alcuni prodotti gestiti 
negli ultimi anni sono stati trasformati in PFnPO previa modifica della vecchia registrazione ministeriale.  Per questi, salvo proroghe, i tempi 
di possibile commercializzazione scadono il 31 dicembre 2022. Questi prodotti sono al momento esauriti in attesa di eventuali novità. 
Al momento non è stato possibile, sulla base delle nuove norme, registrare nuovi prodotti. PERTANTO L’INTERA CATEGORIA È SOSPESA.

02 INSETTICIDA VEGETAZIONE ORNAMENTALE 500 ml

INSETTICIDA LIQUIDO (PMC) 500 ml PER UTILIZZO SU VEGETAZIONE ORNAMENTALE
Insetticida pronto all’uso, ideale per combattere insetti in ambienti esterni, per trattamenti di aree 
verdi quali cespugli, siepi, tappeti erbosi, giardini. Ad effetto abbattente e residuale, elimina insetti 
quali zanzare, mosche, cimici ed altri insetti infestanti. Ad ampio spettro d’azione, lunga persistenza 
ed attivo sia per ingestione che per contatto.

Composizione principi attivi insetticida (per 100g):
Acetamiprid 0,20 g (2 g/l)

Conf. Flacone 500 ml con erogatore

Imballo 12 pz.

Dim. 10,0 x 4,0 x 26,5 cm (bxpxh)

VENDIBILI FINO AL 31 DICEMBRE 2022 .... SALVO PROROGHE

PFnPO - (prodotti fitosanitari per piante ornamentali ad utilizzo non professionale) al momento sospesi



FIORAND È UN LOGO DI ORGANICA

Via Calcinaro, 1430 - Cesena (FC) - Italia

contatti@organica.it

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?
MANDACI UNA MAIL

SAREMO LIETI DI RISPONDERTI!




