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FOXTAIL TAPPETI VERDI
Fenoxaprop p-etile puro 28 g/l
Reg. Ministero Salute n° 12534 del 30/10/2007

Diserbante graminicida di post-emergenza per tappeti erbosi 
costituiti da: Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, 
Festuca arundinacea, Poa annua, Zoysia spp., Agrostis palustris 
tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la 
prima stagione di crescita.

flacone lt.1 (10 pz x cartone)
 

ACTIVUS EC
Pendimetalin puro 330 g/L (31,7%)
Reg. Ministero Salute n° 8646 del 31-01-1995

Erbicida selettivo per la lotta alle infestanti annuali, 
graminacee e dicotiledoni di colture estensive, orticole ed 
ornamentali

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
 

DIVER TAPPETI VERDI
Dicamba puro 11,2 g/l - Mecoprop puro 135,4 g/l
Reg. Ministero Salute n° 10263 del 10/01/2000

Diserbante selettivo efficace contro le malerbe a foglia 
larga che infestano prati ornamentali, campi da golf e 
campi sportivi. DRIVER è stato appositamente studiato 
per il diserbo del tappeto erboso, pertanto, se impiegato 
correttamente, non arreca nessun danno a prati di 
graminacee.

flacone lt.1 (10 pz x cartone)
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GLIFOGAN PRONTOUSO
Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico) 30,3 g/l
Reg. Ministero Salute n° 9400 del 20/10/1997

E' un diserbante ad azione sistemica efficace nel controllo delle 
infestanti monocotiledoni e dicotiledoni sia annuali, sia biennali 
che perenni, viene assorbito dalle parti verdi delle piante e 
traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi 
sotterranei delle perenni, non ha attività residua in quanto 
viene rapidamente degradato nel terreno.

tanica lt.4 (4 pz x cartone)
 

FINO AD ESAURIMENTO

GLIFOSATE GLINET
Glifosate acido puro 360 g/l
Reg. Ministero Salute n° 14373 del 10/01/2009

Erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti 
nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, 
biennali o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della 
pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli 
organi perennanti, non ha attività residua in quanto è 
rapidamente degradato dai microorganismi presenti 
nell’ambiente.

flacone ml.250 (24 pz x cartone)
 

GLIFOSATE CLINIC 
Glifosate puro 360 g/l
Reg. Ministero Salute n° 10372 del 08/03/2000

Erbicida sistemico di post-emergenza, non selettivo, per il 
controllo di malerbe annuali e perenni. Non possiede effetto 
residuale risultando particolarmente adatto alla preparazione dei 
letti di semina. Myrtos è un erbicida sistemico per il controllo delle 
infestanti perenni e annuali che infestano sia le colture arboree ed 
erbacee sia gli incolti.

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

flacone lt.5  (4 pz x cartone)

tanica lt.20
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CLINIC PRO 480 
Glifosate puro 480 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11076 del 09/11/2001

Erbicida sistemico per il controllo di infestanti mono e 
dicotiledoni, rapidamente degradabile dai microrganismi 
del suolo.

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

GLIFOSATE RASIKAL ULTRA
Glifosate acido  360 g/l
Reg. Ministero Salute n° 10998 del 30/07/2001

Diserbante selettivo di pre-emergenza efficace contro le 
infestanti graminacee e dicotiledoni annuali dei tappeti erbosi. 
Panda si localizza nei primi strati del terreno e disattiva i semi 
delle infestanti in germinazione per 50 - 60 giorni dopo 
l’applicazione. Miscelato con erbicidi di post-emergenza, 
elimina le malerbe presenti e controlla lo sviluppo delle nuove.

flacone ml.500 (24 pz x cartone)

  

FINO AD ESAURIMENTO

HERBITOTAL S AL.FE
Glifosate acido puro 360 g/l – Oxifluorfen 30 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11659 del 28/04/2003

Diserbante caratterizzato da un'azione di contatto e ampio 
spettro, consente un rapido contenimento di molte delle 
malerbe normalmente presenti in frutteto e in vigneto, unita ad 
una sensibile riduzione delle rinascite,può anche essere 
applicato per il diserbo di aree industriali, civili, ecc. 

flacone ml.250  (24 pz x cartone)
 

FINO AD ESAURIMENTO
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YORK 25 EC
Oxifluorfen puro 250 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11563 del 22/01/2003

Erbicida selettivo che agisce per contatto fogliare e per 
assorbimento da parte dei germinelli. L'efficacia del prodotto è 
massima nel periodo autunno-primaverile sulle infestanti 
graminacee e dicotiledoni. 

flacone lt.1  (10 pz x cartone)
 

MAGIO'
Quizalofop-p-elite 50g/l
Reg. Ministero Salute n° 13299 del 16/10/2006

Erbicida selettivo delle colture indicate, efficace contro le 
infestanti graminacee annuali e poliennali: Aglio, Barbabietola 
da zucchero,Carciofo, Carota, Cavolfiore, Cavolo cappuccio, 
Cicoria, Cipolla, Colza, Crescione, Dolcetta o valerianella, Erba 
medica, Fagiolino, Fragola, Girasole, Indivia, Lattuga, Melone, 
Pisello, Pomodoro, Radicchio, Rucola, Scarola, Soia, Spinacio, 
Tabacco, Vivai, Zucchino. 

flacone lt.1 (12 pz x cartone) 

OVER BIO
Olio di pino 70/75%

Igenizzante, prodotto naturale e completamente 
biodegradabile, non è sistemico né selettivo, elimina 
muschi licheni e muffe.

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
  

FINO AD ESAURIMENTO bio
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PANDA TAPPETI VERDI COMPO 
Pendimetalin puro  317 g/l
Reg. Ministero Salute n° 8646 del 31/01/1995

Diserbante selettivo di pre-emergenza efficace contro le 
infestanti graminacee e dicotiledoni annuali dei tappeti erbosi. 
Panda si localizza nei primi strati del terreno e disattiva i semi 
delle infestanti in germinazione per 50 - 60 giorni dopo 
l’applicazione. Miscelato con erbicidi di post-emergenza, 
elimina le malerbe presenti e controlla lo sviluppo delle nuove.

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
  

SPECTRO TAPPETI VERDI COMPO
Fluroxipil puro 20 g/l – Triclopir puro 60 g/l
Reg. Ministero Salute n° 13651 del 06/04/2007

Erbicida selettivo ad assorbimento fogliare per tappeti erbosi 
ed aree urbane; è efficace contro tutte le infestanti a foglia 
larga, erbacee ed arbustive e particolarmente indicato contro le 
malerbe di difficile controllo nei prati ornamentali, campi 
sportivi e campi da golf. In aree urbane, industriali e forestali, 
svolge un’intensa azione arbusticida.

flacone lt.1  (10 pz x cartone)
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BREZZA
Pyrimethanil puro 37,40% (400,00 g/l)
Reg. Ministero Salute n° 15037 del 10/02/2011

Fungicida translaminare e di conatto. Per la difesa dalla 
Botitre della vite e di altre colture; per la difesa dalla 
ticchiolatura del melo e del pero.

flacone lt.1 (210 pz x cartone)

  

BUMPER P
Plocloraz puro 4000 g/l – Propiconazolo puro 90 g/l
Reg. Ministero Salute n° 9941 del 02/12/1999

E' un fungicida ad attività preventiva, curativa ed eradicante, 
efficace contro numerosi funghi patogeni dei tappeti erbosi 
come l’elmintosporiosi, il Dollar spot, l’Antracnosi, il Marciume 
rosa, l’Oidio e le Ruggini. Bumper P è altresì attivo nei confronti 
di svariate crittogame del frumento, dell’orzo e della 
barbabietola da zucchero.

flacone ml.100 (24 pz x cartone)

flacone ml.250 (24 pz x cartone)

  
DODIPREV
Dodina pura 260 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11045 del 23/10/2001

Fungicida in sospensione concentrata ad azione preventiva e 
curativa, si distingue dai tradizionali prodotti in polvere 
bagnabile per la migliore adesività, uniformità di distribuzione 
sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.

flacone ml.250 (24 pz x cartone)
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ELECTIS TRIO
Zoxamide puro 4% - Cimoxanil puro 2,5% - Fosetil 
Alluminio puro 32,5%
Reg. Ministero Salute n° 14510 del 25/02/2011

Fungicida antiperonosporico a tre vie a base di Zoxamide, 
Fosetyl-Alluminio e Cimoxanil, per la difesa della vite. Le tre 
sostanze attive, con mobilità diverse e complementari, 
agiscono su tutte le fasi del ciclo biologico del fungo.

confezione kg.1 (10 pz x cartone)

confezione kg.5 (4 pz x cartone)

FEUDO R
Dimetomorf puro 6% - Rame metallo 40%
Reg. Ministero Salute n° 12625 del 30/06/2005

Antiperonosporico che contiene due sostanze attive 
complementari: il Dimetomorf e il Rame sotto forma di 
ossicloruro tetraramico. Il prodotto interferisce con i processi 
biochimici che regolano la formazione della parete cellulare del 
fungo, causando la disgregazione della stessa e la conseguente 
morte del patogeno.

confezione kg.1 (10 pz x cartone)

confezione kg.5 (4 pz x cartone)

FOLICUR SE
Tebuconazolo puro 43,1 g/l
Reg. Ministero Salute n° 10753 del 19/03/2001

Fungicida sistemico che agisce in modo preventivo, curativo ed 
eradicante nei confronti delle principali patologie fungine (oidio, 
ruggine, ticchiolatura, maculatura bruna, monilia e fusariosi ) 
delle colture frutticole, orticole, rosa e tappeti erbosi.

flacone ml.100 (24 pz x cartone)

flacone ml.250 (24 pz x cartone)
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FULLDINA 35 FL
Dodina pura 355 g/l
Reg. Ministero Salute n° 12625 del 30/06/2005

Fungicida endoterapico transalaminare ad azione 
preventiva e curativa in sospensione concentrata, attivo 
nei confronti di numerosi patogeni di svariate colture 
arboree, erbacee ed ortive, la formulazione flo garantisce 
una migliore adesività uniformità di distribuzione 
resistenza al dilavamento.

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

GALEO SISTEMICO
Ciproconazolo puro 40 g/l
Reg. Ministero Salute n° 12084 del 23/02/2009

Fungicida sistemico a base di Ciproconazolo 40 g/l (3,81%), 
sostanza attiva appartenente alla famiglia chimica dei Triazoli 
(IBE), dotato di attività specifica per il controllo delle Monilie, 
Oidio e Ruggini delle drupacee, pomacee, ortaggi, piante 
ornamentali e fiori, il nuovo formulato si contraddistingue per 
la classificazione favorevole e la pratica  formulazione in 
microemulsione.

confezione ml.500 (10 pz x cartone)

  

JUPITER R DF
Rame metallo (ossicloruro) 25 g – Fosetil alluminio 25g
Reg. Ministero Salute n° 12734 del 16/10/2008

Fungicida in granuli idrodispersibili per la difesa di vite, 
agrumi, orticole ed ornamentali da peronospora, 
antracnosi, marciume del colletto, bolla, alternariosi, 
septoria.

flacone gr.100 (12 pz x cartone)
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KASKO R (RIDOMIL)
Rame metallo (idrossido) 259 g/l – Metalaxil puro 49 g/l
Reg. Ministero Salute n° 10986 del 12/07/2001

Fungicida sistemico e di contatto, garantisce una protezione 
esterna di contatto, garantendo ottimo grado di copertura, 
resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei 
confronti dei batteriosi, azione contro peronospora, alternaria, 
fitoftora, batteriosi, la componente rameica consente un 
protezione esterna di contatto garantendo ottimo grado di 
copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attivita' 
nei confronti delle batteriosi.

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
  

LIZOCIN AL.FE 
Propiconazolo puro 250 g/l
Reg. Ministero Salute n° 10396 del 22/03/2000

Fungicida triazolico ad ampio spettro di azione contro un gran 
numero di malattie crittogamiche, viene assorbito rapidamente 
dalle parti verdi, è dotato di attività preventiva, curativa ed 
eradicante.

flacone ml. 25 (40 pz x cartone)  

MELODY COMPACT
Iprovalicarb puro 4,2% – Ossicloruro di rame tecnico 35,6%
Reg. Ministero Salute n° 11403 del 17/07/2002

Fungicida sistemico e di contatto per la protezione della vite, 
pomodoro, patata, cipolla, lattughe e melone dalla peronospora 
e pseudoperonospora.

astuccio gr.250 (40 pz x cartone)
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MUFFA STOP COMPO  
Cyprodinil puro 37,5% - Fludioxonil puro 25%
Reg. Ministero Salute n° 12322 del 20/04/2005

Miscela fungicida in granuli idrodispersibili, ideale contro Muffa 
grigia, Maculatura bruna, Monilia delle drupacee (albicocco, 
pesco, susino, ciliegio) e Marciume del colletto. Grazie 
all’associazione dei due principi attivi, il prodotto mostra 
efficacia anche contro ceppi resistenti o parzialmente sensibili 
ad altri fungicidi. Presenta contemporanea attività 
translaminare e di copertura.

busta gr.40 (20 pz x cartone)

PIKAR (PREVICUR)
Propamocarb cloridrato 722 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11642 del 14/03/2003

Fungicida liquido solubile ad azione sistemica, indicato per la 
prevenzione di numerose malattie causate da Phytium, 
Phytophthora, Peronospora, Pseudperospora, Aphanomices, 
Bremia, il prodotto viene assorbito dalla'apparato radicale e 
fogliare e poi traslocato in senso acropeto nella pianta, 
assicurando così una completa protezione ed elevata selettività 
sulle colture.

flacone ml.250 (20 pz x cartone)

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

PITSTOP COMPO 
Propamocarb  720 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11628 del 11/03/2008

Fungicida sistemico attivo contro i marciumi radicali, del 
colletto e della parte aerea su tappeti erbosi, piante 
ornamentali, orticole e frutticole. Viene assorbito dall’apparato 
radicale e dalle foglie e traslocato fino a raggiungere tutte le 
parti della pianta, proteggendola totalmente. 

flacone ml.500 (12 pz x cartone)
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PREVICUR ENERGY
Propamocarb 530 g/l + Fosetyl 310 g/l
Reg. Ministero Salute n° 12043 del 11/05/2004

Fungicida che unisce l’elevata efficacia del Propamocarb 
all'azione preventiva del Fosetyl garantendo un controllo 
ottimale dei marciumi del colletto e della bremia delle lattughe. 
E’ il prodotto ideale per le orticole che possono essere trattate 
ad ogni stadio di sviluppo prima e dopo il trapianto anche con 
irrigazioni localizzate.

flacone ml.50 (24 pz x cartone) 

PROCLAIM
Bitertanolo puro 500 g/l
Reg. Ministero Salute n° 5973 del 07/06/1984

Fungicida preventivo e curativo per la protezione da: oidio, 
ruggini, cancri rameali, ticchiolatura su pomacee e rosa.

flacone ml.10 (40 pz x cartone)

flacone ml.50 (24 pz x cartone) 

PROCLAIM COMBI
Bitertanolo puro 8gx100g – Dodina pura 16gx100g
Reg. Ministero Salute n° 5401 del 30/06/1983

Fungicida ideale per proteggere le colture frutticole, floreali e 
ornamentali da oidio, ruggine, ticchiolatura, monilia, cancri 
rameali e bolla del pesco.

astuccio gr. 250 (24 pz x cartone) 

FINO AD ESAURIMENTO

FINO AD ESAURIMENTO
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PROGREEN COMPO 
Procloraz puro 400 g/l – Propiconazolo puro 90 g/l
Reg. Ministero Salute n° 10505 del 31/05/2000

Fungicida specifico per tappeti erbosi ad azione curativa e 
preventiva; la sinergia dei due principi attivi, Procloraz e 
Propiconazolo, lo rende attivo contro la maggior parte delle 
malattie fungine dei prati (Sclerotinia, Fusariosi, 
Elmintosporiosi, Oidio, Ruggine ecc.). 

flacone ml.500 (12 pz x cartone)
 

FUNGICIDA SCALA
Pyrimethanil puro 400 g/l
Reg. Ministero Salute n° 8934 del 01/01/1999

Fungicida che controlla sia la botrite di vite ed orticole, che la ticchiolatura 
delle pomacee. Scala impedisce alle spore della botrite di dare origine 
all'infezione e blocca negli stadi iniziali lo sviluppo del micelio fungino della 
ticchiolatura. La sua attività translaminare gli permette di essere assorbito 
velocemente dalle foglie (ticchiolatura) sfuggendo al dilavamento. Il processo 
di assorbimento avviene anche con basse temperature; fino a 5 °C. Scala non 
ritarda la maturazione dell'uva, non esercita alcuna influenza sui processi 
fermentativi del mosto e non altera le caratteristiche organolettiche del vino. 
Il suo favorevole profilo ecotossicologico, unito al rispetto di insetti utili e 
fitoseidi, lo rende indicato all'impiego nei programmi di lotta integrata.

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
 

FUNGICIDA SNOW
Procloraz puro 430 g/l
Reg. Ministero Salute n° 12030 del 23/03/2004

Fungicida endoterapico ad ampio spettro, dotato di attività 
preventiva, curativa ed eradicante. Presenta azione 
translaminare e di contatto, risultando efficace contro 
numerose malattie fungine dei cereali, della barbabietola da 
zucchero e dei tappeti erbosi. 

flacone lt.1 (10 pz x cartone)
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SWAN WG
Fosetil alluminio puro 80gx100g
Reg. Ministero Salute n° 12526 del 06/12/2005

Fungicida biosistemico ideale per proteggere le conifere, gli 
agrumi, la fragola, le frutticole, le orticole e le ornamentali 
dalle principali patologie fungine (fitoftora, maculatura bruna, 
marciumi radicali, colpo di fuoco e gemme nere) oltre che 
esercitare una notevole azione collaterale nei confronti di oidio 
e batteriosi.

confezione gr. 250 (24 pz x cartone)

TELDOR PLUS 
Fenexamid 42,8%
Reg. Ministero Salute n° 13084 del 10/02/2010

Fungicida contro muffa grigia, botrite di vite (uva da tavola e 
davino),pesco,albicocco,susino,ciliegio,fragola,pomodoro,melan
zana,peperone, cetriolo,zucchino, lattughe e altre insalate, 
fagiolino e per la conservazione dei frutti di actinidia.

flacone ml.100 (24 pz x cartone)

ZOLFO AQ 10 WG 
Ampelomices quisqualis m-10 58,00% 
Reg. Ministero Salute n° 11786  del 22/01/2004

Biofungicida in granuli idrodispersibili contro l'oidio della 
vite, della fragola, degli ortaggi e della rosa. 

confezione gr.10 (24 pz x cartone)

bio
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LIQUIZOL BIO
Zolfo 671 g/l
Reg. Ministero Salute n° 1936 del 02/01/1976

Antioidico, ad azione preventiva e curativa, in pasta fluida ad alta 
adesività e persistenza. Il processo di lavorazione di questa 
formulazione in pasta effettivamente fluida e stabile conferisce alle 
sue particelle una finezza quasi colloidale ed una elevata adesività 
con un’ottima resistenza all’azione dilavante delle piogge. 

flacone lt.1 (16 pz x cartone)

bioFINO AD ESAURIMENTO

ZOLFO BAGNABILE MORMINO BIO 
Zolfo 91,08%
Reg. Ministero Salute n° 747 del 08/03/1972

Fungicida indicato per la lotta preventiva e curativa contro tutte le 
forme di Oidio o Mal Bianco delle piante coltivate. Non ustiona 
nemmeno se impiegato a dosi alte, pertanto in caso di forti 
attacchi di Oidio o nei periodi di maggiore virulenza della 
crittogama le dosi possono essere aumentate. Non si cementa nei 
sacchi e non intasa gli ugelli. Non fa schiuma.
 
confezione kg.1 (20 pz x cartone)

confezione kg.10

 
bio

HELIOSOUFRE BIO 
Zolfo 700 g/l 
Reg. Ministero Salute n° 11102 del 29/11/2001

Fungicida con zolfo a base terpenica (alcol terpenici), per 
migliorare l'adesività, la persistenza del prodotto riducendo così 
i rischi di fitotossicità, la compatibilità e miscibilità con altri 
fitofarmaci, l'assenza di polveri.

flacone lt.1 (10 pz x cartone)

bio
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CHAMP 20 DF
Rame metallo (idrossido) 20gx100g
Reg. Ministero Salute n° 14077 del 15/11/2007

Fungicida a base di rame sottoforma di idrossido in granuli 
microdispersibili. 

COLORE BIANCO

confezione kg.1  (12 pz x cartone)
 

CUPRAVIT BLU WG
Rame metallo (ossicloruro tetraramico) 37,5%
Reg. Ministero Salute n° 12747 del 19/09/2005

Fungicida che agisce contro le crittogame. La 
formulazione in granuli WG assicura prontezza d’azione, 
copertura uniforme, resistenza al dilavamento, uniformità 
e stabilità della sospensione.

astuccio gr.100 (48 pz x cartone)

CUPROSAR 40 WDG BLU
Rame metallo (ossicloruro) 40gx100g
Reg. Ministero Salute n° 3701 del 13/06/1980

Fungicida a base di rame ossicloruro, il vasto spettro di attività, 
il meccanismo di azione multiuso e attività di prevenzione 
contro le malattie batteriche, fanno del rame ancora oggi uno 
strumento fondamentale nella difesa di molte crittogame.

consentito in agricoltura biologica

confezione kg.1 (10 pz x cartone)

sacco kg.10
  bio
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CUREX RAME TRIBASICO
Rame metallo 60,5 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11271 del 04/04/2002

Anticrittogamico cuprico liquido a base di rame per 
irrorazioni su Olivo, Pomodoro e Patata. CUREX grazie alla 
particolare formulazione è dotato di elevata efficacia, 
anche a basse dosi di rame. E’ attivo contro le malattie 
crittogamiche di dell’olivo, del pomodoro e della patata, 
sensibili al rame: Occhio di pavone, Peronospora, 
Batteriosi. 

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
  

CYPRUS 25DF
Rame metallo (ossicloruro) 25gx100g
Reg. Ministero Salute n° 14076 del 15/11/2007

Fungicida polvalente in granuli idrosolubili a base di rame.

confezione kg.1 (12 pz x cartone)
  

CUTHIOL
Rame puro 312 g/l – Zolfo puro 228 g/l
Reg. Ministero Salute n° 3141 del 15/06/1979

Fungicida rameico ad alta adesività e persistenza con azione 
combinata anche contro gli Oidi. Il processo di lavorazione di questa 
formulazione in pasta effettivamente fluida e stabile conferisce alle 
sue particelle una finezza colloidale ed una elevata adesività con 
un’ottima resistenza all’azione dilavante delle piogge. Consente di 
preparare, con estrema facilità, delle miscele perfettamente 
omogenee con il vantaggio di creare sulla vegetazione irrorata una 
persistente barriera contro i funghi.

flacone ml.500 (32 pz x cartone)

flacone lt.1 (16 pz x cartone)

secchiello lt.5
  

bio
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ELECTIS ZR
Zoxamide pura 4,3% – Rame metallico (ossicloruro) 28,6%
Reg. Ministero Salute n° 14803 del 15/10/2009

Antiperonosporico contenente 2 sostanze attive, grazie al suo 
nuovo meccanismo di azione garantisce ottima protezione del 
grappolo (pomodoro) e delle bacche (vite) per la forte affinità con 
le cere cuticolari, elevata resistenza al dilavamento, breve periodo 
di carenza, eccellente azione collaterale contro la botrite (muffa 
grigia).

confezione kg.1 (10 pz x cartone)

confezione kg.5

DRISCOLL GREEN
Difenoconazolo 250 g/l 
Reg. Ministero Salute n° 14785 del 29/03/2011

Fungicida sistemico per la lotta contro la ticchiolatura e 
oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, 
cercosporiosi della barbabietola da zucchero e contro altre 
malattie delle colture orticole, rosa e garofano.

flacone ml.50 (24 pz x cartone)

MYSTIC COMBI
Tebuconazolo puro 4,5% - Zolfo 70%     
Reg. Ministero Salute n° 14425 del 01/09/2008

Fungicida sistemico efficace contro l'oidio della Vite. Il 
prodotto ha azione preventiva ma anche curativa ed 
eradicante grazie alla sistemia del Tebuconazolo.

cofezione kg.1 (10 pz x cartone)
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POLTIGLIA BORD. MANICA 20%
Rame metallo 20g x 100g
Reg. Ministero Salute n° 13635 del 11/12/2006

Fungicida in polvere bagnabile pronta all'uso ad ampio spettro 
d'azione a base di solfato di rame neutralizzato con calce. 

confezione kg.1 (20 pz x cartone)

sacco kg.10

bio

TRI-BASE 
Rame solfato tribasico 195 g/l
Reg. Ministero Salute n° 14178 del 18/03/2008

Fungicida a base di solfato di rame tribasico. TRI-BASE ha 
una formulazione caratterizzata da una superiore finezza 
delle particelle che conferiscono al prodotto un ottimo 
potere ricoprente; ciò consente l'impiego a dosi inferiori 
rispetto ad altri prodotti rameici con conseguente 
riduzione dei residui nel terreno, sulla vegetazione, nel 
vino. Periodo di carenza ridotto su orticole (3 giorni) e 
numerose colture 

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

R 6 BORDEAUX
25% Fosetyl Alluminio e 25% Rame Metallo
Reg. Ministero Salute n° 5512 del 10-10-1983

Fungicida in polvere bagnabile contenuta in sacchetti 
idrosolubili a base di Fosetyl Alluminio e Ossicloruro di rame. 
L’effetto combinato dei due principi attivi, assicura una 
prolungata azione di copertura e una protezione anche sulla 
vegetazione sviluppata dopo il trattamento. R6 bordeaux è il 
prodotto ottimale per difendere in maniera efficace la vite, le 
colture orticole e frutticole da patologie fungine come 
peronospora, fitoftora, mal secco e altre.

confezione gr.800 (24 pz x cartone)
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SOLFATO DI RAME

Svolge efficacemente un’azione fungicida sulle colture frutticole 
ed ornamentali. Indicato per combattere efficacemente 
peronospora, alternariosi, cladosporiosi, ticchiolatura delle 
pomacee, cancri rameali, corineo delle drupacee anche nella 
fase di riposo vegetativa.

confezione kg.5

confezione kg.10

confezione kg.25

CALCE AL.FE
Calce spenta megnesiaca correttivo

Il Calcio e il magnesio sono elementi essenziali sia per nutrire le colture che 
per equilibrare il terreno. All’interno della pianta il calcio neutralizza l’acidità 
in eccesso, prodotta dai naturali processo fisiologici, e irrobustisce le pareti 
cellulari, prevenendo fisiopatie quali la butteratura amara e il disseccamento 
del rachide. Il calcio inoltre equilibra il pH del terreno e dei substrati, 
eliminando i problemi dei suoli acidi. Il magnesio è un elemento essenziale 
per la vita delle piante, essendo il costituente centrale della clorofilla. La 
carenza di magnesio provoca gravi ingiallimenti delle foglie, a partire dal 
margine esterno, e fa diminuire drammaticamente le produzioni. Non va 
dimenticato che una buona disponibilità di magnesio aiuta nella prevenzione 
della clorosi ferrica

confezione kg.4 (5 pz x cartone)

SOLFATO DI RAME NEVE

Utilizzato per la preparazione della poltiglia bordolese.In 
particolare il solfato di rame NEVE neutralizzato con la calce 
idrata, è la soluzione più moderna a disposizione 
dell'agricoltore. Consente praticità di utilizzazione e dosaggio, 
sicurezza per l'operatore e solubilità immediata in acqua. 

confezione kg.10
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ZOLFO RAMATO 3% - 5%
Zolfo puro  90gx100g – Rame metallo (ossicloruro) 0,9gx100g
Reg. Ministero Salute n° 13598 del 15/01/2007 

Antictittogamici in grado di contrastare l'oidio della vite, delle colture ortive 
ed ornamentali nei trattamenti a secco, possiedono un'azione complementare 
nei trattamenti liquidi contro la peronospora della vite e la ticchiolatura delle 
pomacee. Gli zolfi ramati al 5% sono prodotti con proprietà fungicide, 
antioidiche e antiperonosporiche della vite, a duplice attività a base di zolfo 
ventilato associato a rame sotto forma di ossicloruro tetraramico. La miscela 
permette di trattare simultaneamente l'oidio e la peronospora, realizzando 
una notevole economia di manodopera.

confezione kg.1 3% (20 pz x cartone)

confezione kg.5 5%

confezione kg.10 5%

bio

ZOLFO PURO SUPERVENTILATO 
Zolfo 94,9% 
Reg. Ministero Salute n° 4641 del 11/02/1982

Anticrittogamico primaro a spiccata efficacia preventiva e 
curativa contro l'oidio della vite, delle piante da frutto, delle 
colture orticole e floreali.

confezione kg.1 (20 pz x cartone)

confezione kg.5

confezione kg.10

confezione kg.25bio
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SPAIKIL TEAM
Bifentrin 20,05 g/l – Exitiazox 41 g/l
Reg. Ministero Salute n° 14467 del 04/12/2008

Insetticida acaricida concentrato per la protezione di orticole, 
piante da frutto , floreali e ornamentali. Grazie all’associazione 
dei due principi attivi è efficace nella protezione di insetti come 
afidi, lepidotteri e del ragnetto rosso

flacone ml.100 (24 pz x cartone)

CONFIDOR OIL
Imidacloprid 4 g/l – Olio bianco
Reg. Ministero Salute n° 11517 del 03/12/2002

Confidor Oil è una formulazione innovativa di imidacloprid, 
appositamente studiata per i trattamenti insetticidi invernali e 
primaverili su pomacee e drupacee. La particolare 
composizione, dotata di attività sistemica e di contatto, 
garantisce un ampio spettro d’azione; grazie all’esclusiva 
tecnologia di formulazione Confidor Oil assicura piena efficacia, 
lunga durata d’azione e praticità d’impiego.

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
  

KLARTAN 20 EW
Tau-Fluvalinate puro 240 g/l
Reg. Ministero Salute n° 7555 del 25/10/1988

Insetticida aficida-acaricida piretroide ad ampio spettro di 
azione selettivo sugli insetti pronubi, acaricida in 
emulsione acquosa

flacone ml.10 (24 pz x cartone)

flacone ml.50 (24 pz x cartone)

FINO AD ESAURIMENTO
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bio

OLIOCIN
Olio minerale 80%
Reg. Ministero Salute n° 3065 del 23/04/1979

Olio minerale emulsionato ad elevato grado di insolfonabilità. 
Esercita la sua azione insetticida sulle uova invernali. Agisce 
prevalentemente su cocciniglie e uova di ragnetto.

flacone ml.250 (24 pz x cartone)

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

OLIONET AL.FE
Olio minerale paraffinato 820 g/l
Reg. Ministero Salute n° 14386 del 27/01/2010

Insetticida di contatto a base di olio altamente raffinato, 
può essere impiegato come coadiuvante dei diserbanti

flacone ml.250 (24 pz x cartone)

 

EKO OIL
Olio minerale 820 g/l
Reg. Ministero Salute n° 12573 del 29/08/2007

Insetticida di contatto a base di olio minerale altamente 
raffinato. Efficace contro le cocciniglie e le uova degli 
acari, presenta un’azione ovicida ed antischiusura come 
pure un’azione repellente nei confronti di alcuni insetti 
masticatori.

flacone lt.1 (24 pz x cartone)
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U.F.O. OLIO BIANCO
Olio minerale raffinato 870 g/l
Reg. Ministero Salute n° 8882 del 10/06/1996

U.F.O. è un olio minerale paraffinico per l’impiego estivo di 
nuova concezione che si distingue per l’alto grado di 
raffinazione. U.F.O. è il primo olio minerale autorizzato anche 
sulla orticole.

flacone lt.1 (10 pz x cartone)

 

bio

GEATER-STAR COMPO
Teflutrin puro 0,2gx100g
Reg. Ministero Salute n° 13791 del 02/05/2007 

Insetticida del terreno che agisce per contatto ed ingestione. Si 
impiega nella lotta ai parassiti del terreno ed ai parassiti che 
attaccano la parte epigea nelle prime fasi di sviluppo della coltura. 
Protegge numerose colture ortive floricole e ornamentali dall'attacco 
di coleaotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi. Inoltre, grazie alla 
particolare formulazione, il prodotto esplica un'azione stimolante del 
processo germinativo e facilita il superamento dello stress da 
trapianto.

barattolo spargitore gr.500 (12 pz x cartone)
 

TEFLUSTAR
Teflutrin 0,20% 
Reg. Ministero Salute n° 12068 del 27/10/2006 

Insetticida granulare per applicazioni al terreno, principio attivo 
piretroide non sistemico, attivo per contatto ed ingestione, 
effcace verso numerosi Insetti terricoli (Coleotteri, Ditteri, 
Lepidotteri) e Miriapodi, azione stimolante della germinazione e 
riduzione dello stress da trapianto grazie ai coformulanti 
contenuti

confezione gr.375 (24 pz x cartone)

confezione kg.1 (12 pz x cartone)  

FINO AD ESAURIMENTO



Camaiti S.R.L. - INGROSSO Loc. S.Lorenzo 40, 52031 Anghiari AR

PERSHING
Clorpirifos 7,5 %
Reg. Ministero Salute n° 12320

Insetticida granulare per il controllo degli insetti del terreno 
dannosi per colture orticole, floreali e ornamentali. Attivo 
contro: elateridi, nottue, grillotalpa, maggiolino, formiche.

confezione kg.1 (12 pz x cartone)  

ACTARA 25 WG COMPO 
Thiametoxan puro 25gx100g
Reg. Ministero Salute n° 11614 del 21/02/2003

Insetticida sistemico di nuova generazione, formulato come granuli 
idrodispersibili, di elevata efficacia e rapidità d’azione contro numerosi 
insetti quali afidi, aleurodidi, minatrice serpentina degli agrumi, 
dorifora, oziorrinco ed alcuni altri insetti terricoli. E’ molto mobile ed è 
in grado di assicurare, già solo dopo poche ore dal trattamento, una 
completa e duratura protezione della pianta prevenendo la comparsa 
di nuove infestazioni. Utilizzabile con efficacia sia per irrorazione 
fogliare che per applicazioni al terreno.

bustina gr.4 (60 pz x cartone)

bustina gr.20 (20 pz x cartone)

FINO AD ESAURIMENTO

AFICIDA GREEN
Cipermetrina pura gr.5
Reg. Ministero Salute n° 11393 del 02/07/2002

Insetticida aficida è un insetticida piretroide a bassa 
tossicità ed ampio spettro di azione, impiegabile su un 
gran numero di colture. Insetticida aficida agisce per 
contatto e ingestione nei confronti di numerose specie di 
fitofagi.

flacone ml.10 (24 pz x cartone)
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BIO PIRETRO AL.FE
Piretrina 18 g/l 
Reg. Ministero Salute n° 10158 del 20/09/1999

Insetticidaliquido emulsionante a rapida azione abbattente 
e breve carenza

flacone ml.50 (24 pz x cartone)

BIOPIREN PLUS
Piretrine 2%  
Reg. Ministero Salute n° 10588 del 06/09/2000

Insetticida biologico liquido concentrato emulsionabile a base di 
piretro naturale

consentito in agricoltura biologica

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

bio

CIFLOX EW
Ciflutrin puro 50  g/l  
Reg. Ministero Salute n° 13428  del 15/01/2007

E' un insetticida per la lotta contro gli insetti ad apparato 
boccale succhiatore e masticatore su fruttiferi, vite patata, 
alcuni ortaggi, barbabietola da zucchero, colture floreali 
ed ornamentali.

flacone ml.10 (24 pz x cartone)

flacone ml.20 (24 pz x cartone)
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CONFIDOR 200SL
Imidacloprid puro 200 g/l
Reg. Ministero Salute n° 8987 del 11/11/1996

Insetticida a base di Imidacloprid caratterizzato per ridotta tossicità e 
ampio spettro d’azione: afidi, aleurodidi, metcalfa, cicaline, dorifore 
etc.Si impiega per irrorazione o irrigazione.

flacone ml.5 (40 pz x cartone)

flacone ml.10 (40 pz x cartone)

flacone ml.50 (24 pz x cartone)

flacone ml.100 (24 pz x cartone)

INSETTICIDA SISTEMICO GREEN
Imidacloprid puro 200g/l
Reg. Ministero Salute n° 12650  del 15/06/2009

Insetticida aficida sistemico a base di imidaclopir, ad 
attività translaminare e con attività per contatto ed 
ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da 
controllare.

flacone ml.10 (50 pz x cartone)

flacone ml.50 (50 pz x cartone)

DECIS ENERGY O-TEQ
Imidacloprid 75 g/l – Deltametrina 10 g/l
Reg. Ministero Salute n° 13361 del 15/06/2009

Insetticida che unisce l’attività aficida sistemica e la lunga 
durata di protezione dell’imidacloprid all’attività di contatto, 
rapidità d’azione ed ampio spettro della deltametrina.
Decis EnergyO-TEQ è particolarmente indicato per la lotta ad 
afidi ed aleurodidi delle colture orticole ed agli afidi dei cereali.

flacone ml.100 (24 pz x cartone)
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DECIS JET
Deltametrina 15 g/l
Reg. Ministero Salute n° 10127 del 02/09/1999

Insetticida piretroide in formulazione innovativa; si 
distingue per efficacia, rapidità, durata d’azione e breve 
intervallo di carenza. E’ autorizzato su un ampio numero 
di colture.

flacone ml.10 (40 pz x cartone)

flacone ml.50 (24 pz x cartone)  

DIVAM FLOW
Deltametrina pura 15,7 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11255 del 28/03/2002

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione. Il prodotto 
presenta un'elevata efficacia a bassissimi dosaggi d'impiego di 
p.a. e breve intervallo di sicurezza su numerose colture orto-
frutticole.

flacone lt.1 (10 pz x cartone)

KARATE 24
Lambda-cialotrina pura 15 g/l
Reg. Ministero Salute n° 14758 del 23/10/2009 

Nuovo insetticida dotato di ampio spettro d'azione ed 
elevata efficacia. Agisce essenzialmente per contatto e 
secondariamente per ingestione nei confronti di afidi, 
tripidi, lepidotteri e cicaline. Possiede un effetto repellente 
ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità 
di principio attivo.

flacone ml.20 (10 pz x cartone)

flacone ml.100 (10 pz x cartone)
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ITROX BIO
Bacillus thuringiensis kurstaki - EG 2348 71,25 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11212 del 22/02/2002

Bioinsetticida in sospensione concentrata a base di BT selettivo 
caratterizzato da una potente azione insetticida contro le larve 
di lepidotteri e processionaria.

consentito in agricoltura biologica

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
 

bio

INFLOOR AL.FE
IMIDACLOPRID PURO 200 G/L  
Reg. Ministero Salute n° 14797 del 08/02/2010

Insetticida aficida sistemico concentrato, adatto per il 
controllo di insetti difficili come afidi ed aleurodidi, 
possiede una lunga durata che lo rende adatto a 
trattamenti precoci.

confezione ml.20 (24 pz x cartone)

K-OBIOL
Deltametrina 0,2%  
Reg. Ministero Salute n° 6556 del 07/11/1985

Insetticida in polvere secca a lunga durata di protezione per la 
disinfestazione dei cereali in granella immagazzinati, agisce per 
contatto ed ingestione contro tutti gli insetti che infestano 
cereali in granella immagazzinati, assicura una lunga 
protezione (6-12 mesi) non trasmette alcun odore alle derrate 
trattate senza alterare la germinabilità dei semi. 

confezione kg.1 (12 pz x cartone)
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MASTERQUICK AL.FE
Clorpirifos 250 g/l - Deltametrina 6 g/l 
Reg. Ministero Salute n° 14376 del 06/04/2009

Insetticida liquido microincapsulato dotato di un elevato potere 
abbattente e persistente nel tempo. La combinazione di 
Clorpirifos e Deltametrina ne garantiscono l’ampio spettro di 
azione. Il prodotto è particolarmente indicato contro Afidi, 
Carpocapsa, Tripidi, Cocciniglia, Dorifora, Aleurodidi.

flacone ml.100 (16 pz x cartone)

KUKAR 22
Clorpirifos-metile 22,10% 
Reg. Ministero Salute n° 13743  del 06/04/2007

Insetticida ad ampio spettro d'azione che agisce per 
contatto, ingestione ed asfissia, per il controllo dei 
principili parassiti del melo, pero, pesco, agrumi, vite, 
pomodoro, peperone, fragola, ornamentali, floreali e 
alcune colture minori.

flacone lt.1 (10 pz x cartone)

FINO AD ESAURIMENTO

NEEMAZAL T/S BIO
Azadiractina 10 g/l   
Reg. Ministero Salute n° 11561 del 20/01/2003

Insetticida di origine naturale a base di azadiractina e altri limonoidi 
estratti dall’albero del Neem Azadirachta indica, formulato in olio 
vegetale e coformulanti naturali, per questo può essere impiegato in 
Agricoltura Biologica e di conseguenza anche in lotta integrata. 

consentito in agricoltura biologica

flacone ml.15 (40 pz x cartone)

flacone ml.75 (24 pz x cartone)

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
 

bio
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PIRENONE
Piretrine 9,5 g/l   
Reg. Ministero Salute n° 8069 del 06/05/1992

Agisce su molti insetti tempestivamente, ha poca persistenza e quindi 
una bassa carenza, alla luce e ad alte temperature perde la sua 
efficacia insetticida, trova impiego contro psille e tripidi, moscerino del 
pomodoro, cavolaia, lepidotteri adulti, bemisia della melanzana; 
mosca dell’asparago, cipolla, carota, cavolo; afidi del melo, delle 
susine, del carciofo, del fagiolo, della fragola; afidi del crisantemo, 
garofano, rosa.

flacone ml.20 (32 pz x cartone)

flacone ml.250 (24 pz x cartone)

NUPRID 200 SL
Imidacloprid 200 g/l 
Reg. Ministero Salute n° 12650 del 15/06/2009

Insetticida sistemico adatto per il controllo di Afidi e 
Aleurodidi. Essendo dotato di lunga durata d'azione è 
indicato per trattamenti precoci. E' un prodotto ideale per 
i programmi di difesa integrata.

flacone ml.250 (24 pz x cartone)

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
 

PIRETRO ACTIGREEN
Piretrine 8%  
Reg. Ministero Salute n° 14154 del 02/04/2008

Insetticida Piretro Actigreen Ml 20 A base di piretro naturale 
con formulazione in base olio vegetale. Actigreen garantisce un 
rapido effetto abbattente e un breve intervallo di carenza (3 
giorni).

consentito in agricoltura biologica

flacone ml.20 (40 pz x cartone)

flacone ml.100 (24 pz x cartone)bio
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PROTECTOR
Terra di Diatomee 90% - Gel di silicati 10%  

PROTECTOR è un prodotto naturale per la difesa
di derrate alimentari e sementi a base di terra di
diatomee. Il prodotto si ottiene dalla lavorazione
dei residui fossili di alghe verdi, chimicamente
identificabile come biossido di silicio.

 consentito in agricoltura biologica

confezione gr.200 (20 pz x cartone) 

PYR PRONTO
Clorpirifos-Etile 5 g/l  
Reg. Ministero Salute n° 14240 del 06/06/2008

Insetticida a base di microcapsule di sostanze polimere 
contenenti Clorpirifos disperse in mezzo acquoso. La particolare 
formulazione conferisce al prodotto un minor rischio per gli 
applicatori ed una migliore e più duratura efficacia nei confronti 
degli insetti. Agisce prevalentemente per contatto e ingestione 
e in parte per inalazione. Il prodotto è una formulazione pronta 
per l’uso, da impiegarsi tal quale, senza diluizione in acqua.

tanica lt.4 (4 pz x cartone)

RELDAN 22
Clorpirifos-metile 223 g/l  
Reg. Ministero Salute n° 4012 del 12/11/1980

Insetticida liquido che esercita una triplice modalità di azione: 
contatto, ingestione e asfissia per tensione di vapore. E’ dotato 
di forte potere abbattente e degrada rapidamente dopo il 
trattamento. Indicato per il controllo di larve di lepidotteri, 
neanidi di cocciniglie e adulti di oziorrinco.

flacone ml.100 (24 pz x cartone)

flacone ml.250 (24 pz x cartone)
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SIATTOL 200SL
Imidacloprid puro 200 g/l
Reg. Ministero Salute n° 13185 del 31/07/2009

Insetticida-Aficida sistemico in emulsione concentrata, che 
agisce principalmente per ingestione, particolarmente indicato 
per il controllo degli insetti ad apparato boccale pungente 
suvcchiatore, come afidi, aleurodidi e lepidotteri, grazie alla sua 
spiccata sistemicità acropeta assicura una prolungata 
persistenza di azione.

flacone ml.250 (40 pz x cartone)

SPRUZIT
Piretrine 0,5 g/100 ml
Reg. Ministero Salute n° 12692 31/05/2005

Insetticida a largo spettro d’azione per colture orticole, 
frutticole, floreali ed ornamentali in pieno campo e in 
serra, buona efficacia per controllare i seguenti parassiti: 
afidi, ragno rosso, tripidi, mosche bianche, varie 
cocciniglie e cicaline

flacone ml.50 (12 pz x cartone)

bio

SUCCESS
Spinosad  120 g/l
Reg. Ministero Salute n° 12020

Insetticida innovativo di derivazione naturale ad ampio spettro 
d’azione (più di 100 colture registrate) e breve periodo di 
carenza . Ideale per la lotta a lepidotteri ed ai tripidi delle 
colture frutticole, orticole,floreali ed ornamentali.

flacone ml.10 (40 pz x cartone)

flacone ml.50 (24 pz x cartone)
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TEPPEKI GREEN
Flonicamid 50 g/l 
Reg. Ministero Salute n° 12225 del 18/10/2007

Nuovo insetticida sistemico per il controllo di afidi e mosca 
bianca. Microgranuli idrodispersibili (WG) contenenti 50 
g/l di Flonicamid per il controllo di afidi e aleurodidi che 
attaccano le colture di melo, pero, pesco, susino, 
pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e 
zucchino.

flacone ml.10 (40 pz x cartone)

LUMACHICIDA AL.FE
Metaldeide acetica 5%
Reg. Ministero Salute n° 4831 del 03/06/1982

Esca lumachicida, attira con le proteine i molluschi, non 
fermenta, non ammuffisce, non viene dilavata dalla 
pioggia.

confezione gr.500 (25 pz x cartone)

confezione kg.1 (20 pz x cartone)

LUMACHICIDA FERRAMOL

Prodotto autorizzato in coltura biologica per la lotta contro 
le limacce e le lumache nelle colture più sensibili. Il 
principio attivo è a base di fosfato di ferro, una 
combinazione che esiste allo stato naturale, e viene 
degradato dai microrganismi del terreno in ferro e in 
fosfato.

confezione gr.500 (12 pz x cartone)

confezione kg.1 (14 pz x cartone)

bio
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MESUROL M
Metaldeide 5% 
Reg. Ministero Salute n° 12325 del 17/11/2004

Lumachicida a base di Metaldeide indicato per combattere 
varie specie di lumache e chiocciole. La formulazione a 
“umido” presenta maggior resistenza all’umidità e alla 
pioggia, garantendo così una durata d’azione prolungata.

confezione gr.500 (36 pz x cartone)
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Antiparassitari
PPO

Fungicidi
Insetticidi

440
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ANTICOCCINIGLIA PPO AL.FE 

Insetticida polivalente a base di olio minerale e bifentrina, 
agisce contro cocciniglie fisse e mobili, uova di acari e afidi, 
larve di lepidotteri snervanti e nel periodo estivo contro la 
generalità dei parassiti delle piante.

flacone ml.500 (12 pz x cartone)
  

OLIOCIN PPO

Insetticida-acaricida concentrato a base di olio minerale per la 
lotta contro cocciniglie, uova di afidi e di ragnetti rossi delle 
piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino 
domestico.

flacone ml.250 (24 pz x cartone) 
 

FUNGICIDA PPO AL.FE
Penconazolo 1 g/l – rame metallo 5 g/l 

Reg. Ministero Salute n° 11792/PPO del 9/09/2003 

Azione preventiva e curativa contro oidio,ticchiolatura, ruggini.

flacone ml.500 (12 pz x cartone)
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ANTIOIDICO  PPO COMPO
Dodemorf puro 1 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11038/PPO del 11/10/2001

E’ un prodotto microincapsulato specifico, pronto all’uso, per la 
lotta contro l’oidio (mal bianco) che attacca le piante 
ornamentali e da fiore in casa e nel giardino. E’ particolarmente 
efficace contro l’oidio della rosa (Sphaerotheca pannosa) sia in 
fase preventiva che curativa. L’efficacia antioidica si evidenzia 
in pochi giorni. Ha un’azione sistemica. 

flacone ml.500 (12 pz x cartone) 

BAYCOR PPO SPRAY 

Fungicida Spray a base di bitertanolo, efficace per il controllo di: 
oidio, ruggine e ticchiolatura delle piante ornamentali e floreali.

flacone ml.400 (24 pz x cartone)
  

FOLICUR AE SPRAY

Fungicida sistemico spray ideale per la protezione delle piante 
floreali e ornamentali dalle principali patologie fungine.

flacone ml.400 (24 pz x cartone)
  

FINO AD ESAURIMENTO

FINO AD ESAURIMENTO
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PROPY PRONTO AL
Propiconazol 0.25 g/l

Fungicida AL a base di propiconazolo, efficace per il 
controllo di: oidio e altri funghi delle piante ornamentali e 
floreali.

flacone ml.500 (24 pz x cartone)
  

FUNGICIDA RTU COMPO PPO
Penconazolo puro 1 g/l - Rame metallo 5 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11792/PPO del 09/09/2003

Prodotto pronto all’uso che agisce nei confronti di molte 
malattie fungine, quali oidio (mal bianco), ruggini, antracnosi, 
cladosporiosi, peronospora e ticchiolatura, e batteriche che 
affliggono le piante ornamentali e da fiore in casa e in giaridno. 
La particolare formulazione assicura una lunga protezione ed 
una notevole efficacia sia in fase preventiva che curativa.

flacone ml.500 (12 pz x cartone)

  

FINO AD ESAURIMENTO

CALYPSO AL PPO

Innovativo insetticida sistemico a base di Thiacloprid. 
Grazie alla sua azione sistemica le piante trattate sono 
protette dai principali insetti quali: afidi, larve lepidotteri 
(incluso Cacyreus marshalli, il lepidottero del geranio), 
mosche bianche, tentredini della rosa, metcalfa e 
cocciniglie. Calypso protector AL è il prodotto ideale per la 
protezione delle piante floreali e ornamentali da interno, 
terrazzo, balcone e giardino.

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
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CALYPSO PROTECTOR

Insetticida sistemico per applicazioni spray ed in  
irrigazione Innovativo insetticida sistemico a base di 
Thiacloprid. La formulazione in base olio vegetale ne 
amplia lo spettro  d'azione e ne prolunga la durata.
Calypso Garden Protector protegge le più diffuse ed  
importanti colture floreali e ornamentali da insetti quali: 
afidi,  lepidotteri (tra cui Cacyreus marshalli), cocciniglie, 
aleurodidi, metcalfa,  larve di oziorrinco, mosca bianca e 
tentredini.

flacone ml.100 (24 pz x cartone)

CONFIDOR AL PPO

Insetticida sistemico pronto all’uso a base di imidacloprid per la 
protezione completa delle piante floreali ed ornamentali da 
afidi, cocciniglie, metcalfa ed aleurodidi. Grazie all’effetto 
barriera una singola applicazione garantisce un controllo 
efficace e duraturo per tutta la stagione. Applicare il prodotto 
alla prima comparsa degli insetti.

flacone lt.1 (24 pz x cartone)

CONFIDOR GIARDINO

Insetticida sistemico ad ampio spettro d’azione: afidi, 
mosca bianca e metcalfa su piante floreali e ornamentali. 
Confidor giardino può essere applicato per irrigazione, su 
piante floreali e ornamentali in vaso.
Ogni confezione è dotata di un pratico misurino dosatore.

flacone ml.5 (32 pz x cartone)
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DECIS JET PPO

Insetticida piretroide ad ampio spettro d’azione per il 
controllo di afidi, larve di lepidotteri, coleotteri, mosca 
bianca, etc.
Confezione con misurino dosatore.

flacone ml.10 (40 pz x cartone)

FINO AD ESAURIMENTO

KENYAGREEN

Insetticida concentrato a base di estratto naturale di 
piretro dotato di rapida azione abbattente ed effetto 
insetto- repellente

flacone ml.50 (32 pz x cartone)

FINO AD ESAURIMENTO

DECIS PROTECTOR

Insetticida piretroide a base di Deltametrina; in esso tutta la 
tecnologia e l’efficacia di Decis Jet è resa pronta all’uso. Come 
Decis Jet, quindi, è caratterizzato da un forte effetto abbattente 
e una rapida azione su numerosi parassiti quali afidi, larve di 
lepidotteri, nottue, mosca bianca e coleotteri.

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
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PROVADO PLUS PPO

Insetticida aerosol contenente imidacloprid e methiocarb. 
Grazie alla combinazione di due principi attivi è in grado di 
controllare numerosi insetti di piante floreali e ornamentali 
(afidi, aleurodidi, lepidotteri, cocciniglie, cicaline, metcalfa, 
coleotteri, etc. Grazie alla sua azione sistemica, è assorbito 
dalle foglie e protegge tutte le parti della pianta, anche quelle 
più difficili da irrorare.

flacone ml.400 (24 pz x cartone)

FINO AD ESAURIMENTO

LUMACHIC. KOLFLOR GIARDINO

Lumachicida granulare a base di metaldeide acetica efficace contro 
tutti i tipi di lumache, limacee e gasteropodi in genere infestanti le 
colture floricole ed ornamentali. Contiene una sostanza che non 
essendo gradita all’uomo e agli animali domestici rende il prodotto 
immangiabile se incidentalmente viene ingoiato.

confezione gr.250 (24 pz x cartone)

confezione kg.500 (32 pz x cartone)

confezione kg.1 (20 pz x cartone)

FERRAMOL PPO

Prodotto autorizzato in coltura biologica per la lotta contro le 
limacce e le lumache nelle colture più sensibili. Il principio 
attivo è a base di fosfato di ferro, una combinazione che esiste 
allo stato naturale, e viene degradato dai microrganismi del 
terreno in ferro e in fosfato. A contatto con l'umidità i granuli si 
trasformano in palline-esca e diventano particolarmente 
appetitose per le limacce. Sono molto resistenti alla pioggia. 
Inducono nella limaccia un arresto dell'alimentazione per cui 
muore dopo qualche giorno, dopo essersi interrata. 

confezione gr.500 (12 pz x cartone)
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ANTISCHIUMA TOP
 

Consente di eliminare la schiuma dalle soluzioni acquose usate 
in agricoltura, emulsione siliconica ad alto potere abbattente 
della schiuma, sono sufficienti 1-2 ml ogni 100 litri di acqua.

flacone ml.250 (10 pz x cartone)

BAGNANTE AGRICOLO KOLLANT
Diottil solfosuccinato di sodio 9%
Reg. Ministero Salute n° 6632 del 18/03/1986

Si impiega come ausiliario nei trattamenti antiparassitari, 
quando si intende migliorare il potere bagnante, la sospensività 
e la miscibilità delle poltiglie.

 

flacone lt.1 (20 pz x cartone) 

VEDO BLU
Sorbitan mono oleato etossilato puro 12%
Reg. Ministero Salute n° 14218 del 09/05/2008

Coadiuvante che oltre la funzione di bagnante/adesivante 
agricolo ha la caratteristica di “tracciare” di blu le parti 
inetressate dal trattamento

flacone lt.1 (10 pz x cartone)
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ENVIREPEL
A base di estratti naturali di aglio

E' un prodotto naturale concentrato totalmente a base di 
estratti vegetali.
Aumenta la resistenza delle piante trattate verso: Insetti, 
Nematodi, Acari, Lumache.

consentito in agricoltura biologica

flacone ml.500 (24 pz x cartone)

bio

LAVAMELATA (SAPONE MOLLE)
Anidride Fosforica (P2O5) 9%
Ossido di Potassio (K2O) 12%

LAVAMELATA è un concime liquido contenente fosforo e 
potassio ad alto grado di purezza che viene assorbito dalla 
pianta in sole 3-6 ore. Grazie ai componenti presenti nel 
formulato, esercita un’azione efficace per disciogliere ed 
elimnare le melate della Psylla, Afi  di, Metcalfa.

flacone ml.500 (12 pz x cartone)
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DORITOX INSETTICIDA AL.FE
Deltametrina 0,21 g/l – Piperonilbutossido 0,84 g/l
Reg. Ministero Salute n° 8397 

Insetticida ad ampio spettro per uso civile e domestico efficace 
contro mosche, scarafaggi, zanzare, insetti in genere.

flacone ml.500 (12 pz x cartone)

ANTIFORMICHE POLVERE GREEN
Bifentrina pura g 0,1 x 100 gr
Reg. Ministero Salute n° 19165

Insetticida in polvere bagnabile microgranulare a lunga 
persistenza. Utilizzabile dentro e fuori le mura domestiche per 
il controllo di tutte le specie di formiche, scarafaggi, pulci, 
ragni, pesciolini d’argento, ecc. Gli insetti entrano in contatto 
con la sostanza insetticida si contaminano e la veicolano 
all’interno del nido, l’eradicazione della colonia avviene 
normalmente dopo circa una settimana.

confezione gr.200 (24 pz x cartone)

confezione gr.600 (24 pz x cartone)

FORMICHE BAYTHION ESCA
Imidacloprid 0,05 %
Reg. Ministero Salute n° 19165

Esca insetticida a base di imidacloprid ad azione adescante per 
il controllo delle formiche, fuori e denro il nido. Grazie alle 
caratteristiche della esca attrattiva le formiche operaie portano 
nel nido l’esca e con questa nutrono la nidiata, che in breve 
viene così distrutta.

astuccio gr.200 (20 pz x cartone)

astuccio gr.600 (12 pz x cartone)
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FORMICHE BAYTHION POLVERE
Deltametrina  0,051 %
Reg. Ministero Salute n° 12988

Polvere insetticida a base di deltametrina per il controllo delle 
formiche e altri insetti striscianti (scarafaggi, pulci etc), in ambienti 
civili quali abitazioni, scantinati, magazzini industriali (escluso per 
derrate alimentari), depositi di rifiuti e discariche. Garantisce 
un’azione rapida e un prolungato effetto residuale.

astuccio gr.250 (20 pz x cartone)

astuccio gr.500 (24 pz x cartone)

asticcio kg.1 (12 pz x cartone)  

FORMICHE DIREX 7,5 GR
Clorpirifos puro 7,5g
Reg. Ministero Salute n° 13352 del 28/02/2007

Geodisinfestante organofosforico non sistemico attivo per 
contatto, ingestione ed asfissia nei confronti di numerosi 
insetti parassiti delle colture. Si impiega nei trattamenti al 
terreno, prima o durante la semina/trapianto.

barattolo kg.1 (16 pz x cartone)  

FORMICHE LOXIRAN
Piretrine (estratto di Piretro) g. 0,174 per 100 gr

Insetticida granulare da spargere direttamente o da 
utilizzare diluito in acqua per una sicura e rapida 
eliminazione di formiche da abitazioni, viottoli, terrazzi e 
terreni non di coltura ottima azione disinfestante naturale 
grazie alle piretrine (da estratto di piretro) innocuo per le 
api

barattolo gr.500 (20 pz x cartone)  

bio
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FORMICHE NEODUST AL.FE
Peremetrina cis/trans 25/75 0,6% – Piperonilbutossido 2,4%
Reg. Ministero Salute n° 13355

Rapido abbattimento, lunga azione residuale, efficace contro 
scrafaggi formiche, pulci ed insetti striscianti in genere.

barattolo gr.500 (20 pz x cartone)

barattolo kg.1 (20 pz x cartone)  

GEOTOX
Peremetrina 0,6% – Piperonilbutossido 2,4%
Reg. Ministero Salute n° 11030

E' un’insetticida in polvere micro-granulare pronto all’uso con 
forte potere attrattivo, idoneo per la lotta contro insetti 
striscianti che vivono sui pavimenti e terreni quali: blatte, 
formiche, lepisme, forbicine, cimici, scarafaggi, pulci sul 
terreno in stato di larva o in attesa di schiusa, oltreché acaricidi 
quali zecche e ragni. E’ particolarmente efficace contro ogni 
tipo di formica

confezione kg.1 (20 pz x cartone)  

DRAKER COMPO M/Z
Cipermetrina 0,3% - Tetrametrina 0,06% - Piperonilbutossido 0,3%

Reg. Ministero Salute n° 119375 

Insetticida liquido microincapsulato pronto all'uso a largo 
spettro d'azione e lunga persistenza. E' efficace nel controllo di 
insetti striscianti (blatte, formiche, cimici, zecche, ragni ed altri 
insetti striscianti) e di insetti volanti come le zanzare, 
compresa la zanzara "tigre", mosche, tafani, vespe e 
moscerini.

flacone lt.1 (20 pz x cartone)  
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K-OTHRINE AL
Deltametrina 0,15 g/l  
Reg. Ministero Salute n° 19223

Insetticida pronto all’uso a forte effetto abbattente, azione 
snidante e lunga durata d'azione per il controllo di scarafaggi, 
formiche, pulci e cimici sia in ambienti interni ed esterni. 

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

K-OTHRINE FLOW 7,5
Deltametrina 7,5 g/l  
Reg. Ministero Salute n° 14035

Insetticida ideale per la disinfestazione da insetti volanti: mosche, 
zanzare (inclusa la zanzara tigre) e insetti striscianti: scarafaggi, 
formiche, pulci, zecche e altre.
Può essere utilizzato in ambienti interni e esterni. La sua formulazione 
garantisce ottima efficacia e lunga durata d’azione.

flacone ml.50 (24 pz x cartone)

flacone ml.250 (20 pz x cartone)

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

MICROSIN GREEN
Cipermetrina 107 g/l – Tetrametrina 21,4 g/l - Piperonil butossido 53,5 g/l

Reg. Ministero Salute n° 18277

Insetticida in microemulsione acquosa privo di solventi. 
Pertanto offre una maggiore sicurezza di impiego per gli 
operatori e un ridotto impatto ambientale rispetto alle normali 
formulazioni insetticide. Risulta di facile e pronta diluizione, non 
macchia le superfici ed e` praticamente inodore. Puo` essere 
usato sia per trattamenti in campo aperto che in ambienti 
chiusi e riparati.

confezione ml.250 (24 pz x cartone)
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OFFLY IN & OUT
Tranfluthrin/Piperonyl butoxide 0.10:0.20 %    
Reg. Ministero Salute n° 19370

Podotto specifico per proteggere dalle zanzare un’area 
aperta ove si intende soggiornare per alcune ore. Il primo 
effetto immediato è quello di eliminare tutte le zanzare 
presenti nell’area trattata (inclusa la zanzara tigre).

flacone ml.500 (24 pz x cartone)

PBK PIRETRO POLVERE
Estratto di piretro  25 %
Reg. Ministero Salute n° 5722

Insetticida in polvere pronto all'uso a base di estratto naturale 
di piretro dotato di rapida azione abbattente e snidante, può 
essere utilizzato in casa e in giardino contro formiche, cimici, 
pulci, millepiedi, scarafaggi. 

confezione gr.250 (24 pz x cartone)
 

FINO AD ESAURIMENTO

PERMEX 22E
Permetrina tec 92% cis/trans 25/75 127,3 g/l
Tetrametrina 16,9 g/l - Piperonilbutossido 65,9 g/l  
Reg. Ministero Salute n° 14318 

Insetticida ad azione abbattente, lunga azione residuale, 
efficace contro mosche zanzare, zanzare tigre, formiche, 
vespe, pulci, blatte ed altri insetti.
Anche per siepi, prati e giardini.

flacone ml.250 (24 pz x cartone)

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

bio
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REDY VOLANTI/STRISC. COMPO
Deltametrina pura 0,027gx100g
Piretrine naturali pure 0,120gx100g  
Reg. Ministero Salute n° 18351 

Insetticida pronto all'uso ad ampio spettro d'azione e a duplice 
effetto.

flacone ml.500 (12 pz x cartone)

SOLFAC AUTOMATIC
Ciflutrin 1 %
Reg. Ministero Salute n° 15862

Insetticida pronto all’uso ad erogazione automatica efficace 
sugli aracnidi (ragni, scorpioni, zecche) e sugli insetti 
(forbicine, formiche, pulci, scarafaggi) che infestano i piccoli 
ambienti civili e rurali.
Dotato di uno speciale erogatore a svuotamento automatico 
per cui basta premere sulla linguetta e fa tutto da sé..

flacone ml.150 (24 pz x cartone)

SOLFAC MOSCHE/ZANZARE SPRAY 
D-tetramethrina 0,15 % - D-fenothrin 0,15 %  
Reg. Ministero Salute n° 19287 

Insetticida pronto all’uso a forte effetto abbattente.
E’ efficace contro le mosche e le zanzare ed è adatto ad essere 
impiegato in ambienti civili e rurali. 

flacone ml.600 (24 pz x cartone)



Camaiti S.R.L. - INGROSSO Loc. S.Lorenzo 40, 52031 Anghiari AR

SOLFAC GEL SCARAFAGGI
Imidacloprid 2,15%
Reg. Ministero Salute n° 18504

Esca insetticida in gel pronta all’uso per il trattamento degli 
scarafaggi in ambienti civili.
Solfac Gel Scarafaggi elimina e protegge dagli scarafaggi. 
Facile e sicuro da usare, durante il trattamento è possibile 
soggiornare nei locali, non contamina l’aria.

confezione gr.5 (24 pz x cartone)

SOLFAC SCAR./FORM. SPRAY 
Permetrina 0,4% - Tetrametrina 0,2% - Piperonilbutossido 0,8%  
Reg. Ministero Salute n° 9567 

Insetticida aerosol pronto all’uso, ideale per l’eliminazione di 
scarafaggi e formiche. Grazie alla sua formulazione, garantisce 
effetto abbattente immediato e lunga durata d’azione. 

flacone ml.400 (24 pz x cartone)

SOLFAC GEL FORMICHE
Imidacloprid 2,15%
Reg. Ministero Salute n° 19701

Solfac Gel formiche è una innovativa trappolina che 
contiene un gel liquido a base di Imidacloprid: basta 
premere al centro della confezione e l'esca si attiva.

confezione box 2 x gr.2 (24 pz x cartone)
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TOXOFLY MOSCHICIDA
Metomil puro 1gx100g – Z-9-tricosene 0,05gx100g  
Reg. Ministero Salute n° 1106

Insettica formulato su grani di zucchero trattati con 
metomil e un'altra sostanza ttrattiva per mosche, la morte 
dell'insetto è istantanea.

confezione gr.100 (48 pz x cartone)

VESPA SPRAY COPYR/KOLLANT
 

Vespicida in bombola aerosol a base di estratto naturale di 
piretro e permetrina dotato di azione abbattente, insetto-
repellente e residuale. Valvola con getto di 4 metri. Campi di 
impiego: abitazioni, esercizi pubblici, collettività, ambienti rurali 
per il controllo di vespe, calabroni e insetti volanti in genere.

flacone ml.400 (12 pz x cartone)

VESPA CALABRONI COMPO
Cipermetrina 40/60 g 0,125 - Tetrametrina g 0,25 - Piperonilbutossido g 1,25  
Reg. Ministero Salute n° 14573  

Insetticida spray ideale per controllare e combattere vespe e 
calabroni. Ha azione anche nei confronti di altri insetti volanti e 
striscianti. Efficace anche per l'eliminazione dei nidi. Doppia 
azione, abbattente e residuale. Speciale erogatore per colpire 
facilmente gli obiettivi: il getto raggiunge fino a 4 metri di 
distanza.

flacone ml.600 (12 pz x cartone)
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VESPE E CALABRONI AL.FE
Permetrina  pura 0,3gx100g – Piperonil butossido 2,3gx100g  
Reg. Ministero Salute n° 19159

Insettica spray a rapida zione abbattente raccomandato 
per tutte le applicazioni a distanza, per uso domestico e 
civile.

bombola ml.750 (24 pz x cartone)

COLLA ALFECOL
 

Colla elastica speciale, inodore e incolore che mantiene 
inalterate nel tempo le proprie caratteristiche, anche se 
esposta agli agenti atmosferici. Non è velenosa né 
infiammabile.

tubo gr.135 (25x2 pz x cartone)

COLLA TEMOBI 

 

Colla per la cattura di topi, ratti e topolini domestici. 
Applicato su pezzi di cartone (di faesite, compensato, 
legno, ecc.) costituisce una trappola per i topi.

confezione gr.135 (25X2 pz x cartone)
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BRODIFILL
Brodifacoum 0,005gx100g – denatonium benzoate 0,001gx100g  
Reg. Ministero Salute n° 18428

L´esca topicida "reticolata" è un supporto realizzato nelle 
forme e nelle dimensioni più diverse, composto da prodotti 
alimentari mescolati fra loro, altamente appetibili e profumati. 
La reticolazione, senza alcuna diminuzione di efficacia, 
consente la conservazione dell´esca in ambienti umidi e a 
temperature elevate (fino a 100°) per più anni.

confezione gr.300 (24 pz x cartone)

DIFERAT ESCA FRESCA
Difenacoum 0,005gx100g – Denatonium benzoate 0,001gx100g  
Reg. Ministero Salute n° 13306 
 
Esca topicida e ratticida pronta per l’uso. Distrugge tutte le specie di topi e di 
ratti: ratti di fogna, ratti neri, topolini domestici, arvicole, ecc. Esplica la sua 
azione per ingestione causando la morte dei roditori per emorragia interna 
nel giro di qualche giorno, senza suscitare diffidenza nei consimili verso 
l’esca; il che permette una derattizzazione completa. Topi e ratti, una volta 
intossicati anche con una sola ingestione, vengono presi da senso di 
soffocamento e tendono ad andare a morire all’aperto. DIFERAT si è 
dimostrato efficace anche contro topi e ratti “resistenti” agli anticoagulanti 
impiegati fino ad ora.

confezione gr.200 (50 pz x cartone)

confezione gr.500 (36 pz x cartone)

DIFERAT FIOCCATO
Difenacoum 0,005gx100g – Denatonium benzoate 0,001gx100g  
Reg. Ministero Salute n° 13306

Esca topicida e ratticida pronta per l’uso. Distrugge tutte le specie di topi e di 
ratti: ratti di fogna, ratti neri, topolini domestici, arvicole, ecc. DIFERAT 
esplica la sua azione per ingestione causando la morte dei roditori per 
emorragia interna nel giro di qualche giorno, senza suscitare diffidenza nei 
consimili verso l’esca; il che permette una derattizzazione completa. Topi e 
ratti, una volta intossicati anche con una sola ingestione, vengono presi da 
senso di soffocamento e tendono ad andare a morire all’aperto. DIFERAT si è 
dimostrato efficace anche contro topi e ratti “resistenti” agli anticoagulanti 
impiegati fino ad ora.

confezione gr.250 (50 pz x cartone)

confezione gr.500 (36 pz x cartone)
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TOPICIDA + DISTRIBUTORE AL.FE
Bromadiolone

Contro tutte le specie di roditori, ratti da fogna, topi da cantina 
e granaio, topi campagnoli, agisce per ingestione e la morte 
avviene dopo 48 ore all'aperto, per emorragia e senza dolore, 
grazie al particolare dosatore non vi è rischio d'ingestione da 
parte di animali domestici.

carica da gr.500 + mangiatoio (6 pz x cartone)

VIARAT GRANO AL.FE
Brodifaconum 0,005gx100g – Denatonio benzonato 0,001gx100g 
Reg. Ministero Salute n° 18542

Esca topicida-ratticida efficace contro i diversi tipi di roditori, la 
sua azione è rivolta anche verso quei roditori resistenti ai 
comuni anticoagulanti, uccide con una sola ingestione e risulta 
efficace anche se assunto in piccole dosi.

confezione gr.500 (24 pz x cartone)

TOPICIDA GO IN SUPER
Brodifacoum 0,005gx100g – denatonium benzoate 0,001gx100g  
Reg. Ministero Salute n° 18500

Esca topicida e ratticida pronta per l'uso, bromotop per un 
uso domestico e civile distrugge tutte le specie di topi e di 
ratti: ratti di fogna, ratti neri, topolini domestici. bromotop 
esplica la sua azione per ingestione causando la morte dei 
roditori per emorragia interna nel giro di qualche giorno, 
senza suscitare diffidenza nei consimili verso l'esca; ciò 
permette una derattizzazione completa. 

contenitore + esca gr.20 (12 pz x cartone)
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VIARAT PASTA AL.FE (ESCA FRESCA)
Brodifacoum 0,005gx100g – Denatonio benzoato 0,001gx100g  
Reg. Ministero Salute n° 18542 

Esca topicida-ratticida efficace contro i vari tipi di roditori, 
uccide con una sola ingestione e risulta efficace anche se 
assunto in piccole dosi contiene denatonio benzoato atto a 
ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e 
animali domestici. 

confezione gr.500 (36 pz x cartone)

ZACK GRANO AL.FE
Bromadiolone 0,005gx100g – Denatonio benzoato 0,001gx100g  
Reg. Ministero Salute n° 13653 

Derattizzante contenente quale pricipio attivo bromadiolone, un 
anticoagulante che, ingerito anche una sola volta, provoca la 
morte del ratto in modo indolore per moragia interna, contiene 
denatonio benzoato atto a ridurre il rischio di ingestione 
accidentale da parte di bambini e animali domestici. 

confezione gr.500 (24 pz x cartone)

ZACK PASTA AL.FE (ESCA FRESCA)
Bromadiolone 0,005gx100g – Denatonio benzoato 0,001gx100g  
Reg. Ministero Salute n° 18855
 
Derattizzante contenente quale pricipio attivo bromadiolone, un 
anticoagulante che, ingerito anche una sola volta, provoca la 
morte del ratto in modo indolore per moragia interna, contiene 
denatonio benzoato atto a ridurre il rischio di ingestione 
accidentale da parte di bambini e animali domestici.

confezione gr.500 (36 pz x cartone)
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LANTERNA INSETTICIDA
CON RICARICA

Lanterna antizanzare per esterni dotata di una piastrina 
insetticida a base di Piretro naturale e di una candela.
Campi di impiego: balconi, giardini e altri luoghi aperti in cui 
soggiornare, contro zanzare e insetti volanti molesti. 

lanterna+candela+piastrina (6 pz x cartone)

ricarica 3 candele e 3 piastrine (6 pz x cartone)

FLYBUSTER BIO TRAPPOLA 

 

Trappola con attrattivo disidratato per la cattura delle 
mosche.

25 pz x cartone

bio

FLYSTICK TUBO TRAPPOLA 

Stick collante per la cattura di mosche ed altri insetti 
volanti. provvisti di attrattivo alimentare liquido, dotato di 
gancio, idoneo per ambienti esterni ed interni. 
Dimensioni: diametro cm 3,5 x altezza cm 26.

12 pz x cartone

bio
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GEL FORMICHE AL.FE TRAPPOLA  
Bifenthrin 0,01g
Reg. Ministero Salute n° 19271

Esca sottoforma di gel pronta all'uso per il controllo delle 
formiche.

astuccio 2 trappole (12 pz x cartone)

KOLRAT TABLET (TAVOLETTA+COLLA)

La Colla Topicida KolRat Tablet è una colla topicida su 
tavolette invischiate pronte all'uso.
La Colla Topicida KolRat Tablet è adatta per la cattura di 
topi e ratti anche di grandi dimensioni. 

busta con 2 tavolette (24 pz x cartone)

NATURAL CONTROL TR. MOSCHE

La trappola per mosche NATURAL CONTROL è adatta per 
giardini, verande, portici, rimesse, aree rifiuti e riciclaggio.
Si basa su un’esca multipla per mosche estremamente potente, 
che garantisce una cattura sicura. Le mosche annegano 
semplicemente, senza l’uso di alcun veleno.
E' in grado di catturare una vasta gamma di specie di mosche 
tra cui mosche domestiche, mosconi, moscerini e altri 

imballo singolo
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bio

NU BAIT ESCA PROTEICA BIO

Esca proteica per la preparazione di esche insetticide 
contro la mosca delle olive, la mosca degli agrumi e la 
mosca delle ciliegie.

 consentito in agricoltura biologica

flacone lt.1,25 (12 x cartone) 

SERENO STRISCE ADESIVE

 

Spirali adesive, non tossiche e non velenose, ideali per 
stalle, portici e tutti gli ambienti frequentati da mosche.

12 pz x cartone

SUPERCAT TRAPPOLA ARVICOLE

La trappola per arvicole e topo campagnolo Supercat si prepara in 
pochi istanti tirando la maniglia posta nella parte superiore della 
trappola fino al bloccaggio a molla. Con questo semplice gesto la 
trappola è pronta e si può inserire in un foro di circa 6 cm di diametro 
senza effettuare grandi scavi; quando la trappola ha catturato 
l'animale la maniglia scatta e ricade nella trappola. Oltre alla trappola 
si può fornire un kit di accessori composto da una sonda e da uno 
scavabuchi. La sonda permette di individuare il tunnel dove passano i 
roditori mentre lo scavabuchi consente di fare un buco in prossimità 
del tunnel per posizionare la trappola.

12 pz x cartone
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SUPERCAT TRAPPOLA TOPI PICCOLA

Trappola per topi senza pesticidi, rispetta l’ambiente, 
riutilizzabile, con esca naturale, pronto nel giro di secondi, 
di semplicissimo uso, efficientissima e igienica, innocua 
per i bambini e gli animali domestici.

blister da 2 trappole
14 pz x cartone

TRAPPOLA PER TOPI

Trappola a gabbia in ferro per topi. Il portello di chiusura 
è direttamente collegato al sistema di puntamento ad 
esca.

misura PICCOLA (10 pz x cartone)

misura GRANDE (10 pz x cartone)

TEMO-O-CID COLORTRAP

Trappole adesive per la cattura degli insetti, inodore, non 
essica nel tempo, attira e cattura insetti come: moscerino 
bianco, afidi, moscerini. Proteggono le piante in giardino, 
in serra, nei vasi, cm 40X25.

12 pz x cartone
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TRAPPOLA TOXOLFORM
Metomil puro 0,8gx100g - Denatonio benzoate 0,004gx100g
Reg. Ministero Salute n° 18394

Formulato contenente una sostanza in grado di attirare le 
formiche che cibandosi del prodotto vengono in breve tempo 
uccise, essendo polvere molto fine si attacca al corpo degli 
insetti che lo trascinano all'inerno delle tane.

astuccio 4 trappole (24 pz x cartone)

VISCHIO MARRONE

Vischio sintetico inodore. Colore marrone.Il vischio va spalmato su 
supporti (tavoletta, cartone, faesite, ecc.) e posizionata sui luoghi 
abitualmente frequentati dai roditori 

confezione gr.125 (25x2 pz x cartone)

WINDOW STICKERS
Acetamiprid puro 0,018gx100g
Denatonio benzoato 0,00006gx100g
Reg. Ministero Salute n° 19357

Strisce adesive trasparenti ad azione moschicida a base di 
Acetamiprid.Il prodotto può essere applicato sulle finestre di 
qualsiasi tipo di ambiente sia a livello domestico, come la cucina, il 
bagno e la camera da letto, sia a livello professionale, come le sale 
dei ristoranti, le cucine, le aree di lavorazione degli alimenti, gli 
ospedali e le sale d’attesa.

confezione da 3x6 strisce (24 pz x cartone)
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Concimi
Fogliari
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AGRUMIX 10 LG
Concime Manganese 5,0% - Zinco 5,0%

Formulato a base di Zn e Mn realizzato per la prevenzione e la cura 
delle fisiopatie che si manifestano negli agrumi ove sono 
generalmente presenti carenze di Manganese e di Zinco nel corso 
dello sviluppo fisiologico delle colture.Nella formulazione gli elementi 
zinco e manganese sono legati a particolari radicali organici che ne 
assicurano la disponibilità e l'efficacia per la pianta.

consentito in agricoltura biologica

flacone kg.1 (12 pz x cartone)

bio

ALGA-FERT

Apporta alle colture un complesso organico di facile 
assimilazione che fornisce, oltre ad una adeguata quantità di 
azoto organico, anche una dose bilanciata di estratti di alghe. 
L’effetto è un notevole stimolo vegetativo che favorisce un 
rapido ed equilibrato sviluppo.

consentito in agricoltura biologica

confezione kg.1 (12 pz x cartone)

bio

ALGACARE GREEN
Ferro (Fe) 6,0% chelato 

ALGACARE promuove e stimola la crescita della pianta, 
potenzia i naturali meccanismi di autodifesa della pianta, 
favorisce la ripresa vegetativa, promuove un rapido 
accrescimento fogliare, induce un’abbondante fioritura, 
aumenta la resa produttiva sia in termini di qualità sia di 
quantità e aumenta la pezzatura dei frutti.

consentito in agricoltura biologica

confezione gr.10 (50 pz x cartone)bio
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ANTICLOR FE
Ferro (Fe) 6,0% chelato con EDDHA

Consente di migliorare lo stato vegetativo delle piante 
sofferenti per carenza di ferro. Studiato per le applicazioni 
fogliari, il prodotto può convenientemente essere 
somministrato anche al terreno qualora non ci siano forti 
variazioni di pH, viene impiegato in qualsiasi periodo dell'anno, 
purché le colture siano in piena attività vegetativa.

consentito in agricoltura biologica

confezione kg.1 (12 pz x cartone)bio
BORO 10 LG
Boro 10,0 %

Il boro è un microelemento essenziale per il processo produttivo di 
tutte le piante, esso stimola infatti l'allungamento del tubetto pollinico 
permettendo così la fecondazione, regola la moltiplicazione cellulare 
permettendo il completamento del fenomeno riproduttivo, con il suo 
apporto è quindi favorita una abbondante ed omogenea 
fruttificazione. Nel formulato, il boro forma un complesso con la 
etanolammina, che nel corso di ripetute sperimentazioni si è rivelata 
essere la più idonea per assicurare una pronta disponibilitÃ 
dell'elemento alla pianta.

consentito in agricoltura biologica 

flacone kg.1 (12 pz x cartone) bio

VITABOR L
Boro 11%

Vitabor L è un integratore fogliare liquido ad elevato 
contenuto in boro. La particolare formulazione, consente 
un rapido ed elevato assorbimento; il boro è specifico per 
bilanciare e regolare la crescita di fiori, frutti e radici. 
Previene inoltre  manifestazioni di “boro carenza”.

flacone kg.1 (12 pz x cartone)

bioFINO AD ESAURIMENTO
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BORON EXPRESS LYSODYN BIO
Azoto organico 4% - Carbonio organico 12% - Boro 2%

Grazie alla sua particolare formulazione garantisce il 
pronto e completo assorbimento del boro.

consentito in agricoltura biologica

flacone kg.1 (20 pz x cartone)

bio

CONCIME EG 118
Concime NK 5.10 con Boro, Rame, Ferro, Manganese e Zinco

L'EG 118 è indicato nei trattamenti delle piante sofferenti per 
carenze multimicronutrizionali. Risulta particolarmente efficace 
per eliminare le carenze; migliorare rapidamente lo stato 
vegetativo delle piante sofferenti per attacchi parassitari; 
prevenire l'aborto fiorale e la cascola dei frutticini. L'EG 118 
trova applicazione in particolare modo quando si hanno 
manifestazioni carenziali di Boro, Rame, Ferro, Manganese, 
Zinco.
 

flacone lt.1 (12 pz x cartone) 

GROW MORE 20.20.20
Concime NPK 20-20-20

Accellera vigorosamente la crescita vegetativa delle colture 
fornendone un rapido effetto visivo, previene l’apparizione di sintomi 
carenziali sulle colture, grazie alla loro miscela equilibrata di
microelementi, ha una elevatissima capacità di essere assorbi-
ti direttamente dall’apparato radicale e dal tessuto fogliare, consente 
un equilibrato sviluppo delle colture. E’ tra le più versatili ed usate 
formule per la coltivazione durante l’intero ciclo vegetativo di tutte le 
piante. Può essere eventualmente usato alternato ad altre 
formulazioni in caso di particolari esigenze da parte della pianta nei 
vari stadi fenologici.
 

sacco kg.11,34 
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FURIAK
Concime CE PK 30-20

Concime fluido esente da cloruri derivante da fosfito di 
potassio dotato di alto grado di assimilabilità per via 
fogliare e radicale.

flacone kg.1 (10 pz x cartone)

NUTRIFOL 20-20-20
Concime  NPK 20-20-20

Nutrifol  20-20-20 è un concime in polvere solubile, ad 
assorbimento fogliare, in perfetto equilibrio 
nutritivo, dotato di elevata assimilabilità.

sacco kg.10 

IDROGEA
Concime NPK 20-20-20

Concime con boro, cobalto, ferro, manganese e zinco, a basso 
tenore di cloro, per uso radicale e fogliare realizzato con sali 
purissimi ad elevata concebìntrazione e solubilità che 
garantiscono alla pianta una pronta assimilazione dei 
macroelementi, i quali, in forma chelata, assicurano una 
completa prevenzione contro le fisiopatie microcarenziali.

confezione kg.1 (18 pz x cartone)
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MANGAN 32
Manganese 32%

Formulato in polvere idrosolubile per trattamenti fogliari, per la 
prevenzione e la cura delle fisiopatie che si manifestano in 
diverse colture a seguito della limitata disponibilità o della 
difficoltà di assimilazione dell'elemento manganese.

consentito in agricoltura biologica

confezione kg.1 (24 pz x cartone)

bio

PROKTON BIO
Concime organo minerale NK 6-17

Concime idrosolubile il cui alto titolo di potassio è valorizzato 
dalla presenza nella formulazione di amminoacidi liberi e da un 
estratto di alghe ricco di microelementi, carboidrati e fitormoni 
radicali.

consentito in agricoltura biologica

confezione kg.1 (20 pz x cartone)

bio

SPRÜHDÜNGER 26
Concime NPK 15-28-15

Concime con un elevato contenuto di fosforo e potassio è 
particolarmente indicato nella fase produttiva, viene 
impiegato in orticoltura, frutticoltura, olivicoltura, 
agrumicoltura da metà-fine ciclo.

confezione kg.1
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SPRÜHDÜNGER 30
Concime NPK 8-19-38

Concime con un elevato contenuto di potassio che 
favorisce lo sviluppo dei tessuti di sostegno, determina 
una maggiore resistenza alla siccità e migliora le 
caratteristiche organolettiche dei frutti, particolarmente 
indicato in orticoltura e fruttiviticoltura, per migliorare le 
caratteristiche quali-quantitative dei frutti.

confezione kg.1

confezione kg.5

confezione kg.10

TRB 124
Concime NK 10-5+CaO 11%

Formulato per la prevenzione e la cura delle fisiopatie che si 
manifestano in talune colture a seguito di squilibri termo-idrici e di 
difficoltà nell'assorbimento del calcio.
In particolare esplica la sua funzione nelle sottoelencate fisiopatie: 
butteratura amara nel melo; disseccamento del rachide nella vite; 
spaccatura del frutto nel ciliegio; imbianchimento del frutto nella 
fragola; imbrunimento e necrosi marginale delle foglie di lattuga e 
cicoria (indivia, scarola, ecc.); disseccamento apicale nel cocomero; 
disseccamento fisiologico nel melone (foglie e picciolo); 
disseccamento apicale e marciume (foglie e frutti) nel peperone e 
melanzana; "cuore nero" e spaccature nel sedano e finocchio; 
marciume apicale nel pomodoro.

flacone lt.1 (12 pz x cartone)
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Specialità per l'agricolura
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FITOREGOLATORE 66 F
NAA puro 0,10 g/l – Soluzione equilibrata di microelementi 1,16 g/l

Reg. Ministero Salute n° 6321 del 03/04/1985

Fitoregolatore liquido stimolante di germinazione e di 
accrescimento. 

 

flacone ml.300 (24 pz x cartone) 

KARIKA
Acido giberellenico puro 5 g/l – Estere tioetilico 10 g/l
Reg. Ministero Salute n° 11806 del 18/11/2008

Fitoregolatore che si impiega sugli agrumi per regolare la 
fioritura, l'allegagione, l'aumento di peso e di volume dei frutti 
e l'uniformità della pezzatura; tutto ciò è volto all' ottenimento 
di una maggiore produzione con migliori profili commerciali, 
cioè più reddito dalla coltura.

flacone lt.1 (10 pz x cartone)

RADICANTE GERMON
Derivato amidico dell'acido alfa-naftaletico puro 0,75g
Reg. Ministero Salute n° 8838 del 30/04/1996

Fitoregolatore in polvere che stimola e favorisce un'abbondante 
ed uniforme emissione di radici nelle talee legnose e 
semilegnose. 

confezione gr.100 (75 pz x cartone)

confezione gr.500 (24 pz x cartone) 
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RADICANTE RADIP ORMON
Acido 2-(1-naftil) acetico 0,5g
Reg. Ministero Salute n° 9411 del 27/10/1997

Radip Ormon è a base di un auxinsimile sintetico (l'acido 
alfanaftilenacetico), che promuove il naturale trasporto 
discendente degli ormoni con il risultante accumulo di auxine 
nella regione basale delle talee e la produzione delle prime 
radici. Ciò rende il prodotto particolarmente indicato per tutte 
le talee erbacee, legnose e arbustive e per le talee di viti.

confezione gr.100 (20 pz x cartone)  

MASTICE CICATRIZZ. POTABEN

Pasta cicatrizzante e disinfettante per applicazioni a 
freddo per la protezione di ferite e tagli di potatura.

 

confezione kg.1 (18 x cartone) 

MASTICE INNESTI ARBOKOL
 
Mastice adatto ad ogni tipo di innesto per proteggere le piante in 
occasione di potature o ferite in genere. Il prodotto non contiene 
principi fitotossici per cui può essere spalmato direttamente sulle 
ferite. ARBOKOL forma una pellicola di plastica che isola la parte 
interessata dall’ambiente esterno. La pellicola una volta asciutta si 
adatta facilmente a tutti i movimenti delle piante senza fessurare, 
conservando inalterate le proprie caratteristiche nel tempo.

confezione gr.250 (48 pz x cartone)

confezione gr.500 (24 pz x cartone)

confezione kg.1 (12 pz x cartone)
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MASTICE INN. PENNELLO AL.FE
 
Il mastice AL.FE è utilizzabile su tutte le colture arboree 
per cicatrizzare tutti i tipi di innesto e qualsiasi ferita 
dovuta a tagli, potature o agenti atmosferici. È sufficiente 
ricoprire la parte da trattare pennellando o spalmando, in 
modo uniforme, un sottile strato di prodotto. La pellicola 
che verrà a formarsi proteggerà durevolmente la parte 
trattata della pianta da funghi e marciumi favorendo, nel 
frattempo, la cicatrizzazione. La formazione della pellicola 
avviene dopo circa un’ora.

flaconi con pennello da gr.250 (24 pz x cartone)

MOSS-LESS ANTIMUSCHIO

Efficace detergente che risulta utile nell'eliminazione del 
muschio, delle alghe e dei licheni che si formano sulle 
superfici esposte all'umidità o per lunga parte del giorno 
in ombra.

bustina gr.45

SERRA ALL'OMBRA F4

I formulati caratterizzati dal marchio SERRA 
all’Ombra/Eclipse vengono impiegati allo scopo di proteggere 
le colture in serra dalle radiazioni indesiderate; ciascun 
prodotto può venire applicato su tutti i tipi di copertura delle 
serre. SERRA all’Ombra/Eclipse F4: Buona capacità 
ombreggiante e buona tenacità

secchiello kg 5

secchiello kg 20 
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SERRA TRANSPAR

Serra® TransPar® è un gel fluido, per applicazioni sulla 
copertura esterna di serre e tunnel, in grado di riflettere 
efficacemente i raggi infrarossi e ridurre la temperatura 
all’interno delle strutture. Nelle giornate soleggiate, il calore 
all’interno delle serre viene ridotto di circa 10 °C. 

consentito in agricoltura biologica

 
secchiello kg 4

bio

Cartone Apribile

Consegna entro 15 gg. dall'ordine

OMBRA KEEPER

Prodotto specifico per proteggere le colture in serra dalle 
radiazioni indesiderate e può essere applicato su tutti i tipi di 
copertura delle serre. Unisce alle caratteristiche di 
ombreggiatura quelle particolari di opacità ai raggi infrarossi 
e per meccanismo di riflessione la temperatura nella serra, 
in presenza di forte insolazione, è sensibilmente inferiore

secchiello kg 4
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LE IMMAGINI RAPPRESENTANTI LE CONFEZIONI DEGLI ARTICOLI E I LORO RISPETTIVI 
FORMATI POSSONO CAMBIARE A DISCREZIONE DEL PRODUTTORE SENZA PREAVVISO



CAMAITI S.R.L.
Loc. San Lorenzo, 40
52031 Anghiari AR

P.IVA e C.F. 02007680511
Tel 0575/789956-53 Fax 0575/787528

E-mail info@camaitisrl.it 
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