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ACIDOFILE BRILL

Terriccio specifico per rinvasi di piante acidofile (azalee, 
rododendri, camelie...) caratterizzato da elevata porosità e 
ritenzione idrica. Le sostanze nutritive contenute 
garantiscono una crescita equilibrata ed una fioritura ricca 
e prolungata.

sacco lt.20 (150 pz x pallet)

sacco lt.50 (60 pz x pallet)

sacco lt.80 (45 pz x pallet)

ACIDOFILE AZALEE/ROD. COMPO

Terriccio di qualità a pH acido ideale per le colture di azalee, 
rododendri, ortensie, fuchsie, eriche e di tutte le piante acidofile in 
genere. La sua composizione offre una struttura ottimale in termini 
di drenaggio, ritenzione idrica e areazione delle radici; una crescita 
rigogliosa e sana delle piante grazie al Guano; uno sviluppo 
ottimale delle radici, attivato dall'Agrosil®. 

sacco lt.20 (108 pz per pallet)

sacco lt.50 (45 pz per pallet)

,

,

ACIDOFILE AL.FE

Prodotto creato appositamente per azalee, rododendri, 
camelie, gardenie e felci. Queste piante prediligono un 
terriccio di crescita particolarmente acido e perciò vengono 
denominate acidofile. Si raccomanda di usare per 
l’invasamento il TERRICCIO ACIDOFILE AL.FE tale e quale 
senza aggiungere prodotti che possono alterare le sue già 
ottime qualità organolettiche.

sacco lt.50 (54 pz x pallet)
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AGRUMI AL.FE

Ideale per la coltivazione di piante di agrumi, il terriccio è 
composto da argilla montmorillonitica, pomice e dalle migliori 
torbe accuratamente selezionate che garantiscono un'ottima 
stabilità di struttura e ritenzione idrica. Il giusto contenuto di 
aria consente di essere utilizzato in vasi di media e grande 
dimensione.

sacco lt.50 (60 pz per pallet)

ACIDOFILE/AZALEE LEADER

Il terriccio hobbistico Leader® Azalee e piante Acidofile è un 
terriccio hobbistico appositamente studiato per le necessità 
delle Azalee e tutte le piante Acidofile. La specifica formula di 
Leader® Azalee e piante Acidofile è consigliata in tutti i casi 
in cui le piante necessitano di un pH costante e pertanto di 
terreni a reazione acida.

sacco lt.20 (126 pz per pallet)

sacco lt.45 (51 pz per pallet)

AGRUMI BRILL  

Substrato ideale per il rinvaso di piante appartenenti alla 
famiglia delle rutacee. Caratterizzato da un ottimo potere 
drenante atto ad evitare pericolosi ristagni idrici.

 

sacco lt.20 (150 pz x bancale)

sacco lt.50 (54 pz x bancale)
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BONSAI FLORTIS 

Terriccio ottenuto  da un'accurata miscela di torba e lapillo; la 
sua struttura favorisce la circolazione di ossigeno garantendo 
una corretta ritenzione idrica tra un'innaffiatura e l'altra. 

sacco lt. 5 (box da 260 pz)

AGRUMI COMPO 

Terriccio colturale di qualità sviluppato appositamente per la 
crescita ottimale di tutte le piante di agrumi ornamentali, è 
arricchito con: sostanze nutritive complete, ideali per le 
elevate esigenze delle piante di agrumi; argilla, per 
aumentare la capacità di ritenzione di acqua nel terreno; 
attivatore radicale Agrosil® per assicurare l'ottimale 
attecchimento della pianta. 

sacco lt.20 (108 pz per pallet)

sacco lt.50 (45 pz per pallet)

CACTACEE BRILL

Terriccio specifico particolarmente drenante adeguato a 
tutte le varietà di piante chiamate succulente, cioè a 
quelle piante che accumulano acqua nei loro tessuti e le 
utilizzano nei periodi di siccità come quelle appartenenti 
alla famiglia delle Cactacee, Crassulacee ecc. 
La giusta miscela di sabbia e torba bionda consente 
un'elevata porosità con relativo drenaggio delle acque in 
eccesso, nonchè un'elevata ossigenazione del terriccio.

sacco lt.5 (box da 130 pz)
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CACTACEE COMPO 

Terriccio ideale per tutte le cactacee e le piante grasse in 
genere. La sua speciale composizione permette: 
un'equilibrata concimazione garantita per 4-6 settimane; una 
fioritura rigogliosa; una crescita armoniosa della parte aerea 
e radicale, grazie alla struttura porosa ottenuta dalla 
miscelazione di torba di sfagno, fiocchi d'areazione e sabbia.

sacco lt.5 (box da 60 pz)

GERANI BRILL 

Terriccio specifico per il rinvaso di tutti i tipi di gerani e piante 
da balcone come surfinie, fucsie, verbene. Il contenuto di 
argilla crea una riserva di elementi nutritivi che verranno resi 
disponibili alle piante in maniera graduale in modo da 
garantire una fioritura ricca e prolungata.

sacco lt.20 (150 pz per pallet)

sacco lt.50 (60 pz per pallet)

CACTACEE LEADER

Il terriccio LEADER per cactacee e piante Grasse è una 
formula sapientemente studiata dai laboratori agronomi di 
Sudest Europe®, per la coltivazione di tutte le piante 
succulente. La sua speciale formula, composta da Argilla, 
Torba e sabbia favorisce un buon ricambio ed il fondamentale 
equilibrio fra acqua ed aria all’interno del terriccio stesso. In 
aggiunta la sapiente miscela di fertilizzanti principali e di 
oligo-elementi assicura un eccellente e fondamentale apporto 
di sostanze nutritive importanti e basilari per lo sviluppo delle 
piante cactacee, grasse e succulente.

sacco lt.10 (200 pz per pallet)
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GERANI COMPO 

Terriccio che contiene tutti gli elementi nutritivi richiesti dai gerani 
e dalle piante a grande fioritura e garantisce: una crescita sana e 
rigogliosa grazie al Guano; leggerezza e porosità, grazie alla 
presenza di torba neutra di sfagno a fibra sottile e dei fiocchi di 
Perlite; assorbimento dell'acqua e una buona areazione delle 
radici; lo sviluppo in profondità delle radici, attivato dall'Agrosil.

 sacco lt.20 (120 pz per pallet)

sacco lt.50 (45 pz per pallet)

ORCHIDEE BRILL 

E' un supporto ideale per sostenere le piante epifite o semiepifite 
come quelle appartenenti alla famiglia delle orchidee. Queste 
ultime necessitano solo di bassi livelli di umidità e di elementi 
nutritivi intorno alle radici aeree.

sacco lt.5 (box da 130 pz)

ORCHIDEE COMPO

Terriccio di qualità a base di corteccia di pino, torba bionda e fiocchi di 
Styromull®  in grado di soddisfare al meglio le particolari esigenze di ogni 
specie di orchidea. Specifico per orchidee che crescono nel terreno 
(Phalaenopsis, Miltonia, Odontoglossum, Cymbidium e Cattleya) e per 
orchidee che in natura non necessitano del terreno (epifite), offre: una 
struttura porosa che assicura il giusto drenaggio e la perfetta aerazione 
delle radici; tutti i principali elementi nutritivi per una corretta crescita 
radicale ed un ottimale sviluppo della fioritura; un’alimentazione per 6-8 
settimane grazie al contenuto di concime a lenta cessione. 

sacco lt.5 (box da 60 pz)
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ORTOBIO COMPO  

Ideale per la coltivazione di ortaggi, frutta ed erbe aromatiche, 
garantisce il miglior supporto per la loro crescita, per ogni modalità 
d'impiego: semina, messa a dimora, impianto e rinvaso. Gli 
elementi nutritivi equilibrati del concime organico assicurano il 
giusto nutrimento per le prime 2-3 settimane, al fine di ottenere 
raccolti abbondanti dal sapore delizioso. Utilizzabile tutto l'anno, 
anche su piante ornamentali.

sacco lt.50 (45 pz x pallet)
  

bio

TAPPETI VERDI AL.FE

Substrato indicato per la preparazione del letto di semica di 
tappeti erbosi, pavingreen e campi sportivi.
Composto da torbe tedesche, sabbia silicea del fiume Po e da 
ammendante di origine animale umificato opportunamente 
miscelati, UNICO TAPPETI ERBOSI si caratterizza per la sua 
ricchezza di elementi nutritivi e per il giusto tenore di 
porosità e sofficità, permettendo una maggiore aderenza 
delle sementi al terreno stesso.

sacco lt.80 (39 pz x pallet)
  

TAPPETI VERDI BRILL 

Terriccio specifico per la creazione e la manutenzione del 
tappeto erboso ricreativo, ornamentale e sportivo. Ricco di 
sabbia silicea che serve a migliorare la struttura del terreno e 
favorire una rapida germinazione, radicazione ed 
accestimento delle specie prative.

sacco lt.50 (48 pz x pallet)

sacco lt.80 (42 pz x pallet)
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UNIVERSALE COMPO 

Terriccio che assicura a tutte le piante verdi e da fiore una 
struttura ottima e porosa, dovuta alla presenza di torba di sfagno e 
di fiocchi d'areazione che favoriscono il drenaggio, la giusta 
ritenzione d'umidità, l'ottimale areazione delle radici.

sacco lt.20 (108 pz x pallet)

sacco lt.50 (45 pz x pallet)

UNIVERSALE MISTER GREEN 

Terriccio ideale per piante in vaso da appartamento e balcone, 
possiede un equilibrato rapporto di microelementi  che 
garantiscono la buona crescita di ogni tipo di pianta.

sacco lt.10 (240 pz x pallet)
SOLO SU RICHIESTA

sacco lt.20 (144 pz x pallet)

sacco lt.50 (54 pz x pallet)

sacco lt.80 (39 pz x pallet)

UNIVERSALE LEADER 

Leader® terriccio Universale è consigliato per le piante che si 
trovino sia in casa che sul terrazzo, in vaso o in terra, migliora 
l’areazione radicale attraverso una eccellente umidificazione. 
Leader® Universale garantisce ottimi risultati grazie alle sue 
capacità garantisce una crescita rigogliosa costante delle piante.

sacco lt.20 (138 pz x pallet)

sacco lt.45 (57 pz x pallet)

sacco lt.70 (39 pz x pallet)
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UNIVERSALE SOLEVIVO AL.FE

Substrato di qualità per il suo contenuto di sostanza organica 
altamente umidificata e per l'elevato tenore di elementi nutritivi; 
ottenuto dalla miscela di diverse torbe bionde, brune e compostato 
verde, è completamente naturale ricco di humus e adatto ad ogni 
tipo di pianta.

sacco lt.10 (240 pz x pallet)

sacco lt.20 (150 pz x pallet)

sacco lt.50 (60 pz x pallet)

sacco lt.42 (80 pz x pallet)

UNIVERSALE TERRABRILL

Terriccio completo pronto all'uso ideale per semine, rinvasi e 
trapianti in piena terra. Mantiene la sua fertilità a lungo grazie 
all'elevata quantità di acidi umici, sostanze fisiologicamente    
attive.

sacco lt.10 (240 pz x pallet)

sacco lt.20 (150 pz x pallet)

sacco lt.50 (60 pz x pallet)

sacco lt.80 (80 pz x pallet)

UNIVERSALE TERRI  

Terriccio completo pronto all'uso ideale per semine, rinvasi e 
trapianti in piena terra. Terri possiede tutte le sostanze nutritive 
per garantire una crescita equilibrata, mantenendo la fertilità per 
lunghi periodi grazie al suo humus di alta qualità.

sacco lt.20 (150 pz x pallet)

sacco lt.50 (60 pz x pallet)

sacco lt.80 (45 pz x pallet)
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N.B. Su tutta la linea professionale BRILL il “tipo” di terriccio è indicato sul lato del sacco

SUBSTRATO 3 SPECIAL

Substrato adatto alla semina grazie alla sua struttura fine; le torbe 
bionde garantiscono stabilità di struttura e buoni valori di volume 
d'aria;  le torbe nere alta ritenzione idrica e buon pH (5,5-6).

sacco lt.70 (45 pz x pallet)

SUBSTRATO FIORITURE

Substrato composto da torbe bionde frazionate e torbe brune che 
permettono di ottenere un buon rapporto tra volume d'aria e 
ritenzione idrica; la concimazione è studiata per semplificare la 
gestione delle piante favorendone la robustezza ed evitando la 
“filatura”; adatto a coltivazioni in vaso da 8 a 12 cm di diametro.

sacco lt.70 (45 pz x pallet)

SUBSTRATO NATURASOL FIORIERE

Naturasol Fioriere e riempimenti è una miscela equilibrata di torba 
bionda, sostanza organica umificata e materiali interti porosi di 
origine vulcanica (pomici e lapilli). Ha una struttura stabile che 
garantisce la ritenzione e l'apporto di acqua ed elementi nutritivi 
nelle giuste proporzioni ed evita il compattamento favorendo la 
cricolazione di ossigeno a livello radicale. Contiene Agrosil LR, 
attivatore dello sviluppo radicale ed è arricchito con concimi a lento 
rilascio a base di Isodur.

sacco lt.80 (36 pz x pallet)
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N.B. Su tutta la linea professionale BRILL il “tipo” di terriccio è indicato sul lato del sacco

SUBSTRATO NATURALSOL T. VERDI

E' una miscela equilibrata di torba bionda fine, torba bruna, 
sostanza organica umificata e sabbia silicea. Ha una granulometria 
idonea per la preparazione dei letti di semina, per la rigenerazione 
di prati diradati e per il top-dressing di prati sportivi e ornamentali. 
Contiente Agrosil LR, attivatore dello sviluppo radicale ed è 
arricchito con concimi a lento rilascio a base di Isodur.

sacco lt.70 (36 pz x pallet)

SUBSTRATO ORTOPACK
semine + trapianti

Substrato appositamente studiato per la coltivazione di specie 
orticole orticole in multipack; struttura e concimazione consentono 
coltivazioni ottimali anche in condizioni di ridotta illuminazione ed 
alta umidità ambientale, tipiche dell'inverno o inizio primavera. La 
concimazione privilegia la dotazione di azoto nitrico per favorire 
una crescita compatta delle giovani piante.

sacco lt.70 (45 pz x pallet)

SUBSTRATO POMICE F. VP1000
vaso vivaio piccolo

Substrato adatto alla coltivazione di specie erbacee perenni e 
arbusti in vasi da 6 a 16 cm di diametro; assicura un buon volume 
d'aria grazie al ricco contenuto di pomice e torba frazionata media; 
dotato di concimi a pronto effetto per soddisfare tutte le esigenze 
nutritive.

sacco lt.70 (45 pz x pallet)
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N.B. Su tutta la linea professionale BRILL il “tipo” di terriccio è indicato sul lato del sacco

SUBSTRATO POMICE G. VG1000
vaso vivaio grande

Substrato adatto alla coltivazione di piante da vivaio in vasi da 16 
a 30 cm di diametro; la struttura medio-grossolana, unita alla ricca 
dotazione di pomice garantiscono una buona areazione, le torbe 
bionde preservano la struttura per i lunghi cicli tipici delle piante 
arboree;dotato di concimi a pronto effetto per soddisfare tutte le 
esigenze nutritive.

sacco lt.70 (45 pz x pallet)

bigbag m 3,50

SUBSTRATO POMICE M.G. VMG 1000
vaso vivaio molto grande

Substrato con pomice indicato per rinvasi di alberi e arbusti in vasi 
di medie/grandi dimensioni; le torbe bionde preservano la 
struttura per i lunghi cicli tipici delle piante arboree; la torba nera 
garantisce una buona ritenzione idrica; dotato di concimi a pronto 
effetto per soddisfare tutte le esigenze nutritive.

sacco lt.70 (45 pz x pallet)

bigbag m 3,50

SUBSTRATO SEMINE 1000 BIO
semine + trapianti

Substrato appositamente studiato per la coltivazione di specie 
orticole in multipack; struttura e concimazione consentono 
coltivazioni ottimali anche in condizioni di ridotta illuminazione ed 
alta umidità ambientale, tipiche dell'inverno o inizio primavera. 

Consentito in agricoltura biologica

sacco lt.70 (45 pz x pallet)

bio
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N.B. Su tutta la linea professionale BRILL il “tipo” di terriccio è indicato sul lato del sacco

SUBSTRATO SEMINE V1000

Substrato adatto alla semina; le torbe selezionate di cui è 
composto garantiscono ottima stabilità di struttura, buoni valori di 
volume d'aria, alta ritenzione idrica e ottimo pH (5,5-6).

sacco lt.70 (45 pz x pallet)

SUBSTRATO SEMINE TRAY S.

Substrato adatto alla semina; le torbe selezionate di cui è 
composto garantiscono ottima stabilità di struttura, buoni valori di 
volume d'aria, alta ritenzione idrica e ottimo Ph.

sacco lt.70 (45 pz x pallet)

SUBSTRATO TALEAGGIO P30

 Substrato ideale per la radicazione di talee erbacee, legnose e 
semilegnose.Può essere utilizzato per il riempimento di contenitori 
alveolari, vasetti, cassette e per la produzione di “ellepot” 
(cilindretti diradicazione).

sacco lt.70 (45 pz x pallet)
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N.B. Su tutta la linea professionale BRILL il “tipo” di terriccio è indicato sul lato del sacco

SUBSTRATO TONERDE 1

Tonerde 1 assicura una elevata stabilità strutturale e 
l'arieggiamento grazie alla presenza di torba irlandese; la ricca 
dotazione di argilla montmorillonitica semplifica la gestione idrica e 
migliora la nutrizione delle piante; favorisce uno sviluppo ottimale 
dell'apparato radicale grazie a buoni valori di volume d'aria e 
d'acqua.

sacco lt.70 (45 pz x pallet)
 

SUBSTRATO TOP F RINVASO

Substrato universale professionale per rinvasi.

sacco lt.70 (45 pz x pallet)
 

BRILL UNI AS

 Composto da torbe bionde e torbe brune che permettono di 
ottenere un buon rapporto tra volume d'aria e ritenzione idrica nel 
vaso; la concimazione è studiata per semplificare la gestione delle 
piante.

sacco lt.70 (45 pz x pallet)
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Torbe
310
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AMMENDANTE TORBA  BIO COMPO

COMPO Gärtnertorf è torba bionda ideale per il miglioramento delle 
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e come 
componente base per la preparazione di substrati di coltivazione 
nell'ortoflorovivaismo. Può essere usata tal quale o miscelata con il 
terreno colturale. Nelle colture florovivaistiche,  può essere 
utilizzata nella preparazione di substrati di coltivazione 
correggendo il pH con carbonato di calcio. È esente da parassiti 
animali o vegetali e da semi di erbe infestanti.

sacco lt.80 (36 pz x pallet)

AMMENDANTE TORBA BIONDA

Ottima torba bionda di sfagno di provenienza baltica, differisce 
dalle altre tipologie di torba in quanto viene sottoposta a 
lavorazioni supplementari al fine di trasformarne la granulometria, 
il pH e arricchirla di fertilizzante; è esente da germi e semi 
infestanti di qualunque natura notoriamente nocivi per ogni coltura 
e produzione

sacco lt.250 (21 pz x pallet)

AMMENDANTE TORBA  GIARDINI

Ottima torba bionda di sfagno di provenienza baltica, sottoposta a 
lavorazioni supplementari al fine di trasformarne la granulometrìa, 
il pH e arricchirla di fertilizzante.

sacco lt.70 (45 pz x pallet)
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Prodotti
Vivaio

Decorazione
320

soluzioni leggere e isolanti
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AGRIPERLITE

Ideale per favorire il drenaggio e rendere il terriccio areato e ricco 
di acqua; da utilizzarsi nella preparazione dei terricci tradizionali, 
mescolato al cocco  o puro per il taleaggio.
È un ammendante e correttivo dei terreni, a matrice inorganica per 
miscele di terricci, taleaggio, alleggerimento di contenitori.

sacco lt.100

ARGILLA IN POLVERE

Argilla monmorillonitica di provenienza tedesca, disponibile in 
polvere o microgranulata, specifica per la preparazione di substrati 
di pregio, disponibile in sacchi da 25 kg.

sacco kg.25

CARBONATO DI CALCIO

L’uso del carbonato di calcio nell’industria dei fertilizzanti è in 
continuo incremento per le sue proprietà eco-compatibili: assorbe 
gli agenti inquinanti, inoltre è privo di sostanze nocive e quindi non 
ha effetti dannosi per la salute.

sacco kg.25
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POMICE Ø 3/8

Largamente utilizzata in agricoltura, floricoltura ed orticoltura per 
le sue proprietà chimico fisiche e per la completa assenza di 
sostanze tossiche. L'uso della pomice in agricoltura riduce il peso 
dei terreni argillosi e consente anche di risparrniare sui sistemi di 
irrigazione grazie alla notevole capacità assorbente delle particelle 
di pomice che rilasciano in maniera costante l'acqua 
precedentemente ritenuta. In coltivazioni in serra, la pomice, 
trattenendo il calore, aumenta l'efficienza del sistema di 
riscaldamento, evitando sprechi energetici in favore dell'ambiente.

sacco lt.50 

VERMICULITE mm. 2-3

Se distribuita sopra i contenitori seminati riduce l'evaporazione 
dell'acqua, ritarda il disseccamento del substrato, riduce la 
frequenza delle bagnature, isola termicamente il substrato 
dall'ambiente, aumenta la germinabilità dei semi. Se miscelata 
ai substrati aumenta la capacità idrica, accresce la capacità di 
scambio degli elementi nutritivi, limita le perdite per 
dilavamento, favorisce il riassorbimento dell'acqua nei substrati 
asciutti.

sacco lt.100 

ARGILLA ESPANSA ARGIFLOR AL.FE

Trova un suo giusto impiego nella moderna floricoltura in molteplici 
usi quali:drenaggio vasi  permette un’ottima aerazione delle radici 
e permeabilità del terreno, evitando ristagni d’acqua; con terra o 
terriccio, la miscela così ottenuta è valida per l’attecchimento 
radicale e mantiene constante la temperatura del vaso; 
guarnizioni,  questo procedimento impedisce la formazione di 
muffe e croste nel terreno, idrocultura per il suo PH neutro che non 
altera le caratteristiche dell’acqua.

sacco lt.5 (10 pz x cartone)
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ARGILLA ESPANSA PH NEUTRO

Argilla espansa italiana prodotta specificatamente per la 
floricoltura, agricoltura e vivaismo; miscelato nel terreno o come 
stato drenante e accumulo umidità per fioriere, piante in vaso, 
idrocoltura.

sacco lt.50 (65 pz x pallet)

CORTECCIA PINO ECOCORT AL.FE

E' un prodotto interamente naturale, proveniente da accurate 
selezioni di cortecce di pino marittime lavate ed asciugate. 
Distribuita uniformemente sul terreno (uno strato 6/10 cm) 
impedisce la crescita di erbe infestanti ed evaporazione dell'acqua.

FINE 08/15 mm 
sacco lt.80 (42 pz x pallet)

MEDIA 15/25 mm 
sacco lt.80 (42 pz x pallet)

GROSSA 25/45 mm 
sacco lt.80 (42 pz x pallet)

CORTECCIA PINO KORTY AL.FE

La corteccia decorativa Korty riduce sensibilmente la necessità di 
intervenire con diserbi chimici o naturali, riducendo inoltre la 
frequenza delle innaffiature, grazie alla minore evaporazione 
dell'acqua, mantiene soffice il terreno e ne migliora la sua 
struttura. Distribuendola nelle dosi consigliate protegge dal gelo e 
dalla siccità estiva

sacco lt.80 MEDIA (45 pz x pallet)

sacco lt.80 GROSSA (45 pz x pallet)

1
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CORTECCIA PINO SUPERCORT AL.FE

E' un prodotto interamente naturale, proveniente da accurate 
selezioni di cortecce di pino marittime lavate ed asciugate. 
Distribuita uniformemente sul terreno (uno strato 6/10 cm) 
impedisce la crescita di erbe infestanti ed evaporazione 
dell'acqua.

MEDIA 15/25 mm 
sacco lt.80 (42 pz x pallet)

GROSSA 25/45 mm 
sacco lt.80 (42 pz x pallet)

LAPILLO VULCANICO AL.FE

Roccia vulcanica inerte, ottimale per l'impiego come pacciamatura 
nel controllo ed inibizione delle infestanti. Unito al terreno apporta 
elementi nutritivi migliorandone le caratteristiche, risulta efficace 
anche come materiale drenante (20 cm di lapillo a granulometria 
grossa)

sacco lt.33 (50 pz x pallet)

TUFO IN BOZZETTE AL.FE

Blocchi di tufo in varie dimensioni.
Blocco tufo serie maxi cm 37x25x11
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Concimi
Linea Banco

325
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idrosolubile

ACIDOFILE AL.FE  secchiello
concime NPK 9-8-12

Concime minerale granulare ideale per tutte le piante acidofile; la 
formulazione specifica garantisce condizione ideale per lo sviluppo 
rigoglioso con fioriture abbondanti e durature

secchiello kg.1 (16 pz x cartone)

ACIDOFILE BAYCOTE 
concime NPK 15-6-12 + 2 MgO

Concime costituito da granuli di NPK + microelementi, a cessione 
programmata, incapsulati con una membrana che controlla il rilascio 
dei nutritivi, dissolvendoli e diffondendoli continuamente intorno alle 
radici.

astuccio kg.1 (12 pz x cartone)

ACIDOFILE AL.FE 
concime NPK 9-8-12

Concime minerale granulare ideale per tutte le piante acidofile; la 
formulazione specifica garantisce condizione ideale per lo sviluppo 
rigoglioso con fioriture abbondanti e durature

astuccio kg.1 (20 pz x cartone)
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AZALEE FLORTIS 
concime organo-minerale NPK 10-16-16

Preparato studiato per apportare tutti i nutrienti necessari a garantire 
alle piante acidofile un ottimo sviluppo e delle fioriture abbondanti. Il 
prodotto è arricchito di un agente acidificante che aiuta ad abbassare il 
pH del terreno creando così un ambiente idoneo per lo sviluppo di 
queste piante

sacco kg.5 (52 pz x box)

RODODENDRI COMPO 
concime organo-minerale NPK 13-5-9

Concime organo-minerale speciale per rododendri, azalee, ortensie e 
tutte le altre essenze acidofile. Opportunamente impiegato dona a 
foglie e fiori un’intensa colorazione. Composizione: NPK 13-5-9 + Mg. 
2 + 15 guano Dose d’impiego: gr. 20 per vaso ø cm. 30 Kg. 1 /20 mq. 

astuccio kg.1 (8 pz x cartone)

astuccio kg.3 (4 pz x cartone)

AGRUMI AL.FE 
concime NPK 12-8-12

Concime specifico per tutti gli agrumi in vaso o in piena terra: limoni, 
aranci, mandarini, clementine, cedri, pompelmi, mandarini cinesi, ecc. La 
formulazione con un equilibrato rapporto fra gli elementi nutritivi 
garantisce un rigoglioso ed omogeneo sviluppo delle foglie, dei germogli, e 
dei fiori con un’abbondante allegagione degli stessi. La presenza di 
microelementi favorisce i processi di fotosintesi clorofilliana permetendo di 
ottenere piante resistenti alle avversità in grado di portare a maturazione 
un più alto numero di frutti, di colore intenso e più succosi.

astuccio kg.1 (20 pz x cartone)
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AGRUMI COMPO
concime NPK +Mg+SO

Concime per limoni e agrumi ornamentali è il concime ideale per tutti gli 
agrumi ornamentali: limoni, kumquat (mandarini cinesi), clementini, 
calamandini, mandarini, aranci. L'alto contenuto di Azoto, Potassio e 
Magnesio favorisce lo sviluppo equilibrato delle foglie, dei germogli e la 
formazione dei frutti. La presenza di CROTODUR®, l'azoto a lenta cessione, 
consente di ridurre i trattamenti. I microelementi e il magnesio 
combattono ingiallimenti e disseccamenti fogliari e favoriscono la 
formazione e la piena maturazione dei frutti.

astuccio gr.500 (20 pz x cartone)

AGRUMI BAYCOTE 
concime NPK 15-7-13 +MgO 

Concime costituito da granuli di NPK + microelementi, a cessione 
programmata, incapsulati con una membrana che controlla il rilascio 
dei nutritivi, dissolvendoli e diffondendoli continuamente intorno alle 
radici. 
 

astuccio gr.700 (18 pz x cartone)

AGRUMI ENERGY FLORTIS GIALLO
concime NPK 15-7-21

Concime idrosolubile di elevata efficacia appositamente studiato per 
assicurare un corretto sviluppo della pianta ed abbondanti 
fruttificazioni: l'elevato titolo in azoto e potassio ed il pool completo di 
microelementi costituiscono un'iniezione di energia concentrata per 
aranci, limoni, cedri ed agrumi in genere. 

astuccio gr.600 (15 pz x cartone)
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BONSAI FLORTIS
concime NPK 6-19-19

Concime con azoto a lunga durata; formulato con elevato titolo di 
fosforo e potassio per stimolare la radicazione. Trova ampia 
applicazione su conifere, fruttiferi, latifoglie. 

astuccio gr.250 (30 pz x cartone)

COMPO CONIFERE
concime organo-minerale NPK 12-5-13

Concime specifico tutte le conifere, quali abete, tasso, larice, ginepro, 
pino silvestre, cedro e sempreverdi, come lauro, pittosporo, evonimo, 
ligustro, agrifoglio e olivastro. L'aggiunta di Guano favorisce 
l'irrobustimento della struttura delle piante, aiuta a prevenire 
l'ingiallimento fogliare e facilita lo sviluppo radicale. 

astuccio kg.1 (8 pz x cartone)

FRAGOLE COMPO 
concime NPK 9-5-13

Concime specifico per fragole, kiwi e frutti del sottobosco come 
lamponi, mirtilli, ribes e uva spina. COMPO Concime per fragole, 
arricchito con Guano, permette di ottenere un raccolto abbondante con 
frutti sani e saporiti, che si conservano più a lungo nel tempo. 

astuccio kg.1 (8 pz x cartone)
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GERANI AL.FE 
concime organo-minerale NPK 10-5-10

Concime minerale granulare specifico per tutta la specie di gerani e 
piante fiorite in vaso o in piena terra; l'ottima solubilità ne garantisce 
una rapida assimilazione degli elementi nutritivi con effetti immediati 
sulle fioriture e sulla crescita 

astuccio kg.1 (20 pz x cartone)

GERANI BAYCOTE 
concime NPK 15-7-15 +2MgO

Concime costituito da granuli di NPK + microelementi, a cessione 
programmata, incapsulati con una membrana che controlla il 
rilascio dei nutritivi, dissolvendoli e diffondendoli continuamente 
intorno alle radici.
 

astuccio kg.1 (12 pz x cartone)

GERANI FLORTIS 
concime NPK 12-20-10+2MgO+B+Cu+Fe+Mn+Zn

Concime prodotto formulato per consentire la più adeguata e 
completa nutrizione dei gerani e per ottenere fioriture 
abbondanti e prolungate. 
 

astuccio kg.1 (15 pz x cartone)

FINO AD ESAURIMENTO
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GERANI VIGORFLOR AL.FE  
concime NK 13-46

Concime idrosolubile ideale per gerani e piante fiorite. 
L’elevata presenza di Potassio favorisce lo sviluppo dei fiori ottenendo 
una lunga e rigogliosa fioritura di colorazione intensa. 
Questo prodotto aiuta inoltre le piante a superare periodi particolari di 
stress dovuti a fenomeni atmosferici avversi quali il caldo eccessivo, la 
siccità e gli sbalzi di temperatura.

secchiello kg.1 (16 pz x cartone)

idrosolubile

ORCHIDEE FLORTIS 
concime NPK 19-19-19 

Concime specifico in polvere parzialmente solubile per le 
seguenti specie di orchidee: Cattleya, Cymbidium, 
Paphiopedilum, Cyprypendium, Oncidium, Phalaenopsis e Vanda.  

 

astuccio gr.300 (30 pz x cartone)

ROSAVIVA AL.FE 
concime NPK 11-7-10

Rosaviva è un concime studiato appositamente per favorire lo sviluppo 
di rose, roseti, siepi e arbusti. Il contenuto in elementi fertilizzanti 
AZOTO, FOSFORO e POTASSIO perfettamente bilanciati e di pronta 
assimilabilità consente di fronteggiare qualsiasi carenza nutritiva 
assicurando alla pianta uno sviluppo costante e rigoglioso.
 

astuccio kg.1 (16 pz x cartone)

astuccio kg.4 (4 pz x cartone)



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

ROSE BAYCOTE 
concime NPK 15-7-13 +MgO 

Concime costituito da granuli di NPK + microelementi, a cessione 
programmata, incapsulati con una membrana che controlla il 
rilascio dei nutritivi, dissolvendoli e diffondendoli continuamente 
intorno alle radici.  
 

astuccio kg.1 (12 pz x cartone)

ROSE COMPO 
concime organo-minerale NPK 11-5-11 +MgO

Concime specifico per rose, cespugli fioriti come forsythia, lillà, glicine, 
gelsomino, viburno, pruno, ginestra cotoneaster, piante rampicanti e 
tappezzanti. Arricchito con Guano, COMPO Concime per rose apporta il 
giusto fabbisogno nutritivo alle piante, assicurando fioriture abbondanti e 
durature e una maggiore resistenza alle malattie e agli insetti dannosi. 
 

astuccio kg.1 (8 pz x cartone)

astuccio kg.3 (6 pz x cartone)

ROSE FLORTIS 
concime NPK 15-10-20 +2MgO 

Il prodotto consente la più completa e specifica concimazione dei 
rosai, siano essi ad alberello, cespugliosi o rampicanti.
 

confezione sacco kg.5
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TAPPETI V.+ANTIMUSCHIO BAYCOTE
concime N23 +5Fe + antimuschio

Concime con AZOTO a cessione programmata con effetto 
antimuschio. N23+5Fe con 14 unità di N a cessione 
programmata. Dosi: 2.5-4kg/100mq

 

astuccio kg.1 (24 pz x cartone) 

TAPP. V. ANTIMUSCHIO PRATO COMPO
concime NPK 20-5-8

Concime speciale per tappeti erbosi. Svolge una duplice azione perchè 
assicura un buon approvvigionamento di sostanze nutritive favorendo 
un rapido infoltimento del prato e previene contemporaneamente lo 
sviluppo del muschio. 
 

kg.3 (5 pz x cartone)

CONCIME FLORANID ANTISTRESS
concime NPK 10-5-20 +Mg +SO3

Concime a lento rilascio specifico per preparare il prato a superare le 
avversità dei mesi estivi ed invernali. L'elevato contenuto in Potassio 
irrobustisce la struttura del prato aumentandone la resistenza agli 
stress ambientali (picchi di temperatura, siccità, gelo) e alle avversità 
in genere. L'equilibrato titolo in Azoto evita il lussureggiamento 
vegetativo riducendo la rasatura, la manutenzione del tappeto erboso 
e i consumi di acqua nel periodo estivo. L'elevato contenuto di 
ISODUR® permette una crescita lenta ma continua del prato, anche in 
periodi difficili, e assicura 100 giorni di nutrimento completo. 
 

kg.2,5 (5 pz x cartone)
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TAPP. V. FLORANID+DISERBO COMPO
concime NPK 15-5-8 +Mg+SO 

Concime per tappeti erbosi, formati da essenze graminacee che contiene 
anche sostanze attive ad azione erbicida. Consente con una sola operazione di 
concimare ed al tempo stesso di distruggere le principali erbe infestanti non 
graminacee dei tappeti erbosi quali trifogli, piantaggini, ranuncoli, 
poligonacee, soffione, stellaria, veronica, camomilla, sonco ed altre erbe a 
foglia larga. Contiene tutti i principali elementi nutritivi, molti microelementi 
ed inoltre l'Azoto è presente in una forma particolare, cioè come Azoto 
organico di sintesi a lenta cessione (da ISODUR®), che non viene dilavato ma 
reso disponibile per il prato per un lungo periodo di tempo.  
 

astuccio kg.3 (5 pz x cartone) 

TAPPETI V. FLORANID PRATO COMPO
concime NPK  20-5-8 +Mg+SO 

COMPO FLORANID® Prato è il concime speciale per tappeti erbosi e 
campi sportivi, con Azoto a lenta cessione ISODUR®. Contiene tutti i 
principali elementi nutritivi e microelementi in rapporto equilibrato tra 
loro. È composto per circa la metà da Azoto a lenta cessione ISODUR®. 
Il restante 50% dell'Azoto viene rapidamente assorbito dal prato. 
Grazie All'azoto a lenta cessione ISODUR®, si ha una nutrizione 
equilibrata del prato per almeno 3 mesi. 

 
astuccio kg.3 (5 pz x cartone) 

CONCIME FLORANID STARTER
concime NPK  16-20-8 +Mg+SO3 

Concime speciale per la semina di nuovi tappeti erbosi, con Azoto a 
lenta cessione ISODUR®. L'Azoto immediatamente disponibile 
consente una rapida germinazione dei semi. L'elevato contenuto di 
Fosforo favorisce lo sviluppo veloce dell'apparato radicale. Il Magnesio 
attiva la fotosintesi. L'Azoto a lenta cessione ISODUR® garantisce un 
apporto nutritivo per almeno 3 mesi. Il risultato sarà un prato verde e 
fitto, sano e resistente al calpestio. 

 
astuccio kg.2,5 (5 pz x cartone) 
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UNIVERSALE AL.FE 
concime organo-minerale NPK 12-6-12

Concime ideale per tutte le piante d’appartamento, da balcone, da 
giardino, da orto e da frutto. L’equilibrato rapporto tra i principali 
elementi nutritivi: Azoto, Fosforo, Potassio prontamente assimilabili, 
garantiscono uno sviluppo armonioso e rigoglioso con abbondanti 
fioriture. La presenza di microelementi assicura alla pianta una più 
elevata resistenza alle avversità a livello fogliare e radicale. 
 

astuccio kg.1 (20 pz x cartone) 

UNIVERSALE BAYCOTE 
concime NPK  19-6-11

Concime costituito da granuli di NPK + microelementi, a cessione 
programmata, incapsulati con una membrana che controlla il rilascio 
dei nutritivi, dissolvendoli e diffondendoli continuamente intorno alle 
radici.
Il granulo di piccole dimensioni permette una più omogenea 
distribuzione ottimizzando i risultati. 

 

astuccio kg.1 (12 pz x cartone)  

TAPPETI VERDI START UP AL.FE
concime NP 10-31

Concime microgranulare indispensabile per preparare il terreno alla 
semina, fornisce gli elementi nutritivi necessari alla germinazione ed all 
sviluppo iniziale del prato; realizzato appositamente con un elevato 
titolo di fosforo elemento indispensabile per lo sviluppo dell'apparato 
radicale; ideale anche per la rigenerazione del manto erboso, per 
rinnovare le zone diradate.

astuccio kg.2 (8 pz x cartone)
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UNIVERSALE FLORES AL.FE
concime organo-minerale NPK 5-7-7

Concime organo-minerale per tutte le piante ornamentali e fiori in vaso 
o in piena terra. L'equilibrato rapporto di elementi nutritivi consentono 
uno sviluppo rigoglioso ed armonioso, la presenza di potassio 
idrosolubile favorisce un'abbondante fioritura

sacco kg.1 (20 pz x cartone)

UNIVERSALE OVERLAND AL.FE
concime NPK 12-17-17+B+Zn

Nutrimento completo per tutte le piante verdi, fiorite, orticole e da 
frutto. La sua formulazione specifica conferisce vitalità alle colture e 
permette di ottenere una rigogliosa crescita fogliare, abbondanti e 
prolungate fioriture e fruttificazioni

sacco kg.1 (20 pz x cartone)

UNIVERSALE NITROPHOSKA COMPO 
concime NPK 12-12-17

Concime granulare composto, contiene i macroelementi necessari per 
la concimazione di tutte le colture da orto e giardino. Contiene inoltre 
importanti microelementi quali Magnesio, Boro, Zolfo e Zinco, per una 
sana crescita delle piante. Può essere usato sia per la concimazione di 
base al momento dell'impianto che per quella di copertura. 

scatola kg.1 (16 pz x cartone)
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IDROS. FLORSOL AL.FE 
concime 16-6-31 +2MgO+ME 

Formulato appositamente per la nutrizione di gerani e piante fiorite in genere. 
L’elevata ed equilibrata concentrazione degli elementi nutritivi permette di soddisfare 
ogni esigenza nutritiva delle piante. La totale solubilità dei principali elementi nutritivi 
Azoto, Fosforo e Potassio e la presenza di microelementi in forma chelata con EDTA, 
prontamente assimilabili conferiscono al prodotto importanti caratteristiche: 
rinverdisce, intensifica la crescita delle foglie e dei fiori; garantisce fioriture abbondanti 
e prolungate; favorisce colorazione  e profumazione intensa ai fiori; Permette alla 
pianta di superare ogni situazione di stress e/o carenza nutrizionale.
FLORSOL grazie alla sua particolare formulazione può essere utilizzato sia in 
fertirrigazione che per applicazioni fogliari.

buste da 25 gr. in scatole da 12 pezzi 
(espositore da banco da 12 scatole)

Guanti Donna
Omaggio

IDROS. GERANI BAYFOLAN  
concime NPK 14-5-28 +2MgO 

Concime in polvere idrosolubile, contenente zolfo e magnesio, 
completo di microelementi.
Particolarmente adatto per la concimazione di tutte le piante fiorite in 
vaso e in pieno campo.

astuccio gr.300 (40 pz x cartone)
 

astuccio kg.1 (12 pz x cartone) 

IDROS. ORTICOLE BAYFOLAN 
concime NPK 16-9-18 

 
Concime minerale composto, contenente azoto a cessione 
programmata e potassio da nitrato, nutre per 4 mesi.

astuccio gr.500 (24 pz x cartone) 
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IDROS. UNISOL AL.FE 
concime 20-20-20+ME 

Formulato appositamente per la nutrizione ad ampio raggio di una grande varietà di colture: 
ortive (in pieno campo e in serra), ornamentali, piante verdi, fiorite, da frutto, arboree e tappeti 
erbosi. L’elevata ed equilibrata concentrazione degli elementi nutritivi permette di soddisfare ogni 
esigenza nutritiva delle piante. La totale solubilità dei principali elementi nutritivi Azoto, Fosforo e 
Potassio e la presenza di microelementi in forma chelata con EDTA, prontamente assimilabili 
conferiscono al prodotto importanti caratteristiche: inverdisce, intensifica la crescita delle foglie, 
dei fiori e dei frutti; garantisce fioriture e fruttificazioni abbondanti e prolungate; favorisce 
colorazione e profumazione intensa ai fiori; stimola la produzione di frutti ricchi in colore e 
sapore; permette alla pianta di superare ogni situazione di stress e/o carenza nutrizionale. 
UNISOL grazie alla sua particolare formulazione può essere utilizzato sia in fertirrigazione che per 
applicazioni fogliari.

buste da 25 gr. in scatole da 12 pezzi
(espositore da banco da 12 scatole)

Guanti Uomo
Omaggio

IDROS. UNIVERSALE BAYFOLAN 
concime NPK 18-18-18  

Concime in polvere idrosolubile contenente magnesio e completo 
di microelementi.
Ideale per soddisfare le esigenze nutritive di tutte le piante 
comunemente presenti nelle case e nei giardini.

astuccio kg.1 (12 pz x cartone)

FINO AD ESAURIMENTO

ACIDOFILE LIQUIDO AL.FE 
concime minerale NPK 6-4-7

Concime minerale liquido ideale per tutte le piante acidofile: azalee, 
ortensie, rododendri, camelie, gardenie, eriche, ecc. La formulazione 
specifica con aggiunta di microelementi garantisce la condizione ideale 
per uno sviluppo rigoglioso delle piante con fioriture abbondanti, 
durature, ricche di colori intensi e brillanti. 

 
flacone lt.1 (16 pz x cartone) 
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AZALEE LIQUIDO COMPO 
concime minerale NPK 7-3-6 

Concime minerale liquido ideale per tutte le piante acidofile: azalee, 
rododendri, ortensie, camelie, eriche, ecc. La speciale formulazione, 
l’aggiunta di microelementi e l’alto tenore di Ferro agiscono sulle 
caratteristiche del terreno garantendo alle piante acidofile l’ambiente 
ideale per una crescita rigogliosa; facilitano la fotosintesi impedendo 
l’ingiallimento delle foglie (Clorosi) e favoriscono una fioritura 
abbondante e prolungata. 

flacone ml.500 (24 pz x cartone)

AZALEE/RODO. LIQUIDO FLORTIS  
concime NPK 8-5-7 
  

Prodotto specifico indicato per l'ottimale sviluppo e fioritura di tutte le 
specie di piante acidofile (azalee, camelie, felci, gardenie, lilium, 
ortensie e rododendri).

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

AGRUMI LIQUIDO AL.FE
concime minerale NPK 6-5-8  

Concime minerale liquido specifico per tutti gli agrumi in vaso o in piena 
terra: limoni, aranci, mandarini, clementine, cedri, pompelmi, mandarini 
cinesi, ecc. La formulazione con un equilibrato rapporto fra gli elementi 
nutritivi garantisce un rigoglioso ed omogeneo sviluppo delle foglie, dei 
germogli, e dei fiori con un’abbondante allegagione degli stessi. La 
presenza di microelementi favorisce i processi di fotosintesi clorofilliana 
permetendo di ottenere piante resistenti alle avversità in grado di portare 
a maturazione un più alto numero di frutti, di colore intenso e più succosi.

flacone lt.1 (16 pz x cartone)
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AGRUMI LIQUIDO BIO FLORTIS  
concime azotato NK 2-4 
  

Concime naturale formulato per garantire la corretta nutrizione delle 
piante da fiore in casa, giardino e terrazzo. L'elevato apporto di 
potassio e la presenza dei microelementi assicurano una corretta 
crescita delle piante, migliorano la qualità dei frutti ed aumentano la 
produzione di vitamina C. 

flacone lt.1 (16 pz x cartone)

bio

AGRUMI LIQUIDO COMPO 
concime NPK 6-5-7

Concime minerale specifico ad alto contenuto in potassio, boro e zinco 
che garantisce una crescita sana e rigogliosa di tutte le piante 
mediterranee. Nello specifico, il boro migliora il processo di fioritura, lo 
zinco e gli altri microelementi prevengono il manifestarsi degli 
ingiallimenti fogliari. 

  
flacone lt.1 (15 pz x cartone) 

BONSAI LIQUIDO COMPO  
concime minerale NPK 4-6-6

Concime minerale equilibrato contenente micorlementi, ideale 
per tutti i tipi di bonsai da interno e da esterno, che favorisce la 
crescita della pianta e rafforza la sua resistenza alle avversità.
  

 

flacone ml.500 (24 pz x cartone) 
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BONSAI LIQUIDO FLORTIS  
concime minerale NPK 4-7-7 
  

Formulazione studiata per la nutrizione delle principali specie di bonsai, 
in modo da garantire un corretto sviluppo radicale e fogliare. Il pool 
completo di microelementi previene gli ingiallimenti fogliari dovuti a 
clorosi, conferendo maggiore resistenza alle avversità.

flacone ml.500 (24 pz x cartone)

CACTACEE LIQUIDO COMPO  
concime minerale NPK 6-5-11

Concime minerale specifico per tutte le cactacee e le piante 
grasse in genere. L’elevato contenuto di Potassio rafforza la 
struttura della pianta e conferisce alle piante una notevole 
resistenza alle avversità.  

 

flacone ml.500 (24 pz x cartone) 

CACTACEE LIQUIDO BIO FLORTIS 
concime minerale NK 1,5-4

Concime naturale formulato per garantire la corretta nutrizione 
delle piante grasse in genere. L'apporto di potassio, l'elevato 
contenuto di sostanza organica e la presenza dei microelementi 
assicurano una corretta crescita radicale, conferiscono un 
maggior turgore alla pianta e aumentano la resistenza contro le 
avversità. 

 

flacone ml.600 (24 pz x cartone) bio
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CICLAMINI LIQUIDO COMPO 
concime minerale NPK 4-6-8 
  

Concime specifico per tutte le piante bulbose da fiore, la cui 
formulazione ad alto tenore in fosforo e potassio garantisce rigogliose 
fioriture dai colori brillanti e favorisce la conservazione dei bulbi. 

flacone ml.500 (12 pz x cartone)

CACTACEE LIQUIDO FLORTIS 
concime minerale NPK 4-6-8 

Prodotto appositamente studiato per apportare il nutrimento 
equilibrato e completo a tutte le specie di piante grasse 
(cactacee, euforbiacee, crassulacee, agavacee, ecc.). 

 

flacone ml.500 (24 pz x cartone)

FLORTINIA LIQUIDO FLORTIS
concime NPK 7-8-7 +Fe+Mo

Formulato specifico per consentire eccellenti fioriture alle principali 
varietà di petunie: multiflora, grandiflora, nana compacta e pendula in 
particolare.   

 

flacone kg.1 (12 pz x cartone)
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GERANI LIQUIDO AL.FE 
concime NPK 6-5-8

Concime minerale liquido specifico per la concimazione di tutti i gerani 
in vaso o in piena terra. La sua composizione ricca di microelementi 
permette di ottenere piante forti con fioriture rigogliose e durature, con 
colori intensi e brillanti. La presenza di microelementi favorisce la 
fotosintesi clorofilliana ed evita fenomeni d’ingiallimento delle foglie 
irrobustendo la sruttura della pianta.

 
 

flacone lt.1 (16 pz x cartone)

GERANI LIQUIDO COMPO 
concime NPK 8-6-6

Concime per gerani è il concime liquido ideale per tutti i gerani in vaso 
e in piena terra. La sua speciale formulazione ad elevato contenuto di 
Ferro facilita la fotosintesi impedendo l’ingiallimento delle foglie 
(Clorosi) e irrobustisce la struttura della pianta, favorendo una crescita 
forte e rigogliosa della parte aerea e radicale. Garantisce inoltre una 
fioritura abbondante dai colori intensi e brillanti. 

 
flacone lt.1 (16 pz x cartone)

flacone lt.2,5 (6 pz x cartone)

GERANI LIQUIDO BIO FLORTIS
concime NK 1,5-4

Concime naturale formulato per garantire la corretta nutrizione delle 
piante da fiore in casa, giardino e terrazzo. L'apporto di elementi utili 
per una corretta crescita e l'elevato contenuto di sostanza organica 
assicurano fioriture abbondanti e da colore intenso.  

 
flacone lt.1,15 (16 pz x cartone)

bio
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GERANI LIQUIDO FLORTIS 
concime NPK 5-8-5

Formulato appositamente studiato per conferire ai gerani un 
nutrimento completo per ottenere eccellenti fioriture. L'essenza di 
citronella ha funzione repellente per gli insetti.  

 

flacone kg.1,150 (12 pz x cartone)

tanica kg.3 (6 pz x cartone)

ORCHIDEE LIQUIDO COMPO 
concime organo minerale NPK 3-4-5

Concime liquido organo-minerale ideale per le orchidee in vaso, 
da aiuola ed epifite. La sua speciale formulazione delicata e a 
bassa salinità è studiata appositamente per piante 
particolarmente sensibili. Gli elementi nutritivi favoriscono una 
fioritura rigogliosa e durevole. 

 

flacone ml.250 (12 pz x cartone)

ORCHIDEE LIQUIDO FLORTIS 
concime NPK 5-5-5

Prodotto appositamente studiato per apportare il nutrimento 
equilibrato e completo a tutte le specie di orchidee. Da utilizzare 
su Cattleya, Cymbidium, Cyprypendium, Oncidium, Phalaenopsis 
e Vanda.  

 

flacone ml.500 (24 pz x cartone)
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PIANTE VERDI LIQUIDO AL.FE 
concime minerale NPK 8-5-5

Concime minerale liquido ideale per la nutrizione di tutte le piante verdi in 
vaso, da appartamento e da balcone: ficus, felci, spartifillium, aralia, 
defembachia, ecc. L’equilibrato rapporto tra i principali elementi nutritivi e 
la presenza di microelementi garantisce uno sviluppo armonioso 
aumentando la resistenza alle avversità. La presenza sostanziale di Azoto 
favorisce una crescita rigogliosa, con verde intenso e brillante delle foglie, 
il Potassio ne irrobustisce la struttura.

 

flacone lt.1 (16 pz x cartone)

PIANTE VERDI LIQUIDO COMPO 
concime NPK 7-3-6 +Fe

Concime ideale per le piante verdi ornamentali in vaso, da appartamento e 
da balcone: Ficus, Philodendron, Felci, Palme, Yucca, ecc. L’equilibrato 
rapporto tra gli elementi nutritivi consente uno sviluppo armonioso della 
pianta, rafforzando la sua resistenza alle avversità. L’elevato contenuto di 
Azoto favorisce una crescita forte e rigogliosa della parte aerea e radicale; 
il Potassio irrobustisce la struttura della pianta. È arricchito con Humus 
liquido per conferire una brillante colorazione verde alle foglie. 

flacone lt.1 (15 pz x cartone)

UNIVERSALE LIQUIDO AL.FE 
concime minerale NPK 7-7-7 

Concime minerale liquido ideale per tutte le piante d’appartamento, da 
balcone e da giardino. L’equilibrato rapporto tra i principali elementi 
nutritivi: Azoto, Fosforo, Potassio prontamente assimilabili, 
garantiscono uno sviluppo armonioso e rigoglioso con abbondanti 
fioriture. La presenza di microelementi assicura alla pianta una più 
elevata resistenza alle avversità a livello fogliare e radicale.

 

flacone lt.1 (16 pz x cartone)
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UNIVERSALE LIQUIDO COMPO 
concime NPK 7-5-6

Concime minerale liquido ideale per tutte le piante in vaso, in casa e 
da balcone. L’equilibrato rapporto tra gli elementi nutritivi e l’elevato 
contenuto di Azoto, Fosforo e Potassio assicurano uno sviluppo 
armonioso della pianta, rafforzando la sua resistenza alle avversità, 
una crescita forte e rigogliosa della parte aerea e radicale, e fioriture 
abbondanti.

 

flacone lt.1 (15 pz x cartone)

tanica lt.2,5 (6 pz x cartone)

UNIVERSALE LIQUIDO BIO FLORTIS
concime organico NK 2-4

Concime organico appositamente formulato per garantire la 
corretta nutrizione a tutte le piante in casa (verdi e da fiore), in 
orto e giardino. 

 

flacone lt.1 (16 pz x cartone)

bio

UNIVERSLE LIQUIDO FLORTIS 
concime minerale NPK 7-7-7

Concime formulato appositamente studiato per fornire a tutte le 
piante verdi e da fiore un nutrimento completo e bilanciato 
durante tutto l'anno. 

 

flacone lt.1 (12 pz x cartone)

tanica lt.3 (6 pz x cartone)
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PIANTE DA BALCONE COMPO 
concime NPK 16-8-12 +Mg+SO

Concime per piante da balcone, con il suo alto contenuto di Azoto ad 
azione prolungata, CROTODUR®, di Ossido di Magnesio e di 
microelementi, è il concime ideale per tutte le piante in vaso, da 
balcone e per le aiuole. L'utilizzo corretto del concime assicura una 
crescita sana e rigogliosa, una ricca fioritura e fruttificazione, una 
concimazione di lunga durata: 3-4 mesi  

astuccio gr.400 (20 pz x cartone)

astuccio kg.1 (16 pz x cartone)

BASTONCINI UNIVERSALI COMPO 
concime NPK + Mg 13-6-9 +3

I Bastoncini Universali apportano alle piante fiorite in vaso tutti gli 
elementi nutritivi minerali e naturali indispensabili per una corretta 
crescita e uno sviluppo armonioso. Hanno una composizione 
equilibrata e idonea che favorisce in modo naturale abbondanti 
fioriture dagli splendidi colori. Agiscono per 3 mesi grazie al 
CROTODUR®, concime ad azione fertilizzante prolungata e costante nel 
tempo. Sono convenienti e securi, in quanto evitano errori di dosaggio 
e distribuzione del prodotto. 

 

blister da 30 bastoncini
(espositore da 40 blister) 

GUANO BIO COMPO 
concime organico NP 11-6

Concime organico completamente naturale, raccomandato anche per 
coltivazioni biologiche. Arricchisce il terreno di sostanze naturali ad 
azione pronta e durevole nel tempo. Grazie a COMPO Guano gli ortaggi 
e i frutti saranno più numerosi, con sapore, colore ed aroma 
ineguagliabili. Inoltre, anche le fioriture saranno splendide. 

astuccio kg.1 (8 pz x cartone)

astuccio kg.3 (5 pz x cartone)  

bio
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LEWATIT HD 50 BAYER 
concime NPK 2-1-2

Resina speciale a scambio ionico, specifica per nutrire le piante in 
idrocoltura. Cede all’acqua il necessario quantitativo di elementi 
nutritivi di cui la pianta ha bisogno e assorbe le tossine cedute dalle 
radici.

 
flacone ml.200 (24 pz x cartone)

NETTARE DI VITA COMPO 
concime NPK 6-10-4 con microelementi

Esclusiva formulazione (Pentagarden® ALA) che risana le piante 
sofferenti da stress ambientali e permette loro di crescere sane, 
rigogliose e quindi di vivere più a lungo anche in condizioni difficili: 
ridotta luminosità, freddo, sbalzi di temperatura e concimazioni errate. 
COMPO Nettare di Vita dona a tutte le piante (sofferenti e non) 
maggior sviluppo e tonicità, maggiore intensità di colore e una minor 
caduta delle foglie. Ideale per piante ornamentali, orticole, frutticole e 
tappeto erboso. 

 
flacone ml.25 (20 pz x cartone)

NUTREGIUSTO BONSAI FLORTIS 

Nutrimento pronto all'uso e di facile utilizzo, appositamente formulato 
per bonsai. Il flacone erogatore consente un rilascio lento ma continuo 
in modo da garantire la giusta nutrizione fino a 15 giorni. 

 

astuccio con 6 flaconi da 35 ml cadauno
(24 pz x cartone)
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NUTREGIUSTO GERANI FLORTIS 

Nutrimento pronto all'uso e di facile utilizzo, appositamente formulato 
per gerani. Il flacone erogatore consente un rilascio lento ma continuo 
in modo da garantire la giusta nutrizione fino a 15 giorni. 

 

astuccio con 6 flaconi da 35 ml cadauno
(24 pz x cartone)

NUTREGIUSTO ORCHIDEE FLORTIS 

Nutrimento pronto all'uso e di facile utilizzo, appositamente formulato 
per orchidee. Il flacone erogatore consente un rilascio lento ma 
continuo in modo da garantire la giusta nutrizione fino a 15 giorni. 

 

astuccio con 6 flaconi da 35 ml cadauno
(24 pz x cartone)

NUTREGIUSTO P. GRASSE FLORTIS 

Nutrimento pronto all'uso e di facile utilizzo, appositamente formulato 
per piante grasse. Il flacone erogatore consente un rilascio lento ma 
continuo in modo da garantire la giusta nutrizione fino a 15 giorni. 

 

astuccio con 6 flaconi da 35 ml cadauno
(24 pz x cartone)
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NUTREGIUSTO P. VERDI FLORTIS 

Nutrimento pronto all'uso e di facile utilizzo, appositamente formulato 
per piante verdi. Il flacone erogatore consente un rilascio lento ma 
continuo in modo da garantire la giusta nutrizione fino a 15 giorni. 

 

astuccio con 6 flaconi da 35 ml cadauno
(24 pz x cartone)

NUTREGIUSTO UNIVERSALE FLORTIS 

Nutrimento pronto all'uso e di facile utilizzo, appositamente formulato 
per tutti i tipi di piante. Il flacone erogatore consente un rilascio lento 
ma continuo in modo da garantire la giusta nutrizione fino a 15 giorni. 

 

astuccio con 6 flaconi da 35 ml cadauno
(24 pz x cartone)

SANGUE ROSSO BUE AL.FE 

Concime liquido con sangue di bue. La parte organica contiene enzimi 
naturali e microelementi, come il Ferro, che facilitano un veloce 
rinverdimento delle piante. Quando e come usarlo È indicato nei 
periodi di maggiore crescita e in presenza di sintomi di sofferenza 
dovuti a fattori ambientali e nutritivi. Ideale per gli ortaggi nelle prime 
fasi vegetative in quanto favorisce l’emissione di nuove foglie e 
germogli. 

 

flacone lt.1 (16 pz x cartone)
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STIMOLANTE FIORITURE LIQ. FLORTIS 
concime NPK 5-9-5

Prodotto ideale per avere eccellenti fioriture di begonie, piante di 
vetro, viole, primule, dalie, gladioli, gloxinie e tutte le specie 
annuali e biennali a fioritura primaverile. 

 

flacone ml.500 (24 pz x cartone)

SANGUE DI BUE COMPO 
concime organo minerale N 13 +Fe

Nutrimento per tutte le piante contenente Sangue di Bue contiene 
elementi nutritivi utilizzati fin dall’antichità per assicurare colture 
rigogliose e sane. È un concime naturale, particolarmente efficace, 
adatto a tutte le piante verdi e da fiore. È ricco di chelato di Ferro, 
sostanza prontamente assimilabile a rapida azione rinverdente. 

flacone kg.1 (15 pz x cartone)



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

Complementari
Linea Banco

340



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

 

ACCELLERATORE COMPOSTER COMPO 
composto di Guano - Urea - Calcio

COMPO Composter è un granulato a base di sostanze organiche attivate 
con microrganismi specifici per la trasformazione dei residui vegetali di 
qualsiasi natura. Accelera la decomposizione e l'umificazione, ottenendo un 
ottimo substrato nutritivo. In 6 - 8 settimane determina una ottimale 
decomposizione dei residui. Non presenta alcuna controindicazione dal 
punto di vista igienico-sanitario. Crea le premesse favorevoli allo sviluppo 
dei microrganismi. Contiene Guano ed altre sostanze nutritive facilmente 
assimilabili e "digeribili" dai microrganismi che vengono quindi fortemente 
stimolati alla riproduzione. 

astuccio kg.2 (5 pz x cartone)

ARROSANTE ORTENSIE FLORTIS 
concime Solfato di Calcio con Ferro

Il preparato è stato appositamente formulato per applicazioni su 
ortensie viola, rosa e rosse. La presenza del ferro chelato consente la 
risoluzione dei problemi di clorosi. L'uso del preparato sul terreno 
mantiene il pH entro valori intermedi (grazie all'effetto del calcio 
apportato) creando un ambiente ideale per favorire l'intensificazione di 
colore. 

astuccio gr.500 (15 pz x cartone)

AZZURRANTE ORTENSIE AL.FE 
Solfato di Alluminio

Questo prodotto grazie alla presenza di alluminio rende le 
ortensie (anche quelle originariamente rosse) di colore azzurro 
intenso. 

 

secchiello gr.800 (16 pz x cartone)
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AZZURRANTE ORTENSIE COMPO 
Solfato di Alluminio +Fe+microelementi

Speciale formulato a base di Alluminio, Ferro e microelementi. Grazie 
al suo contenuto in Alluminio è il prodotto ideale per rendere Ortensie, 
originariamente rosa o rosse, di un intenso e brillante colore azzurro. 
Inoltre la presenza di Ferro previene l'ingiallimento delle foglie ed altri 
importanti sali minerali favoriscono una crescita sana ed una rigogliosa 
fioritura delle piante. 

 

astuccio gr.800 (16 pz x cartone)

SEQUEALFE AL.FE 
concime chelato di ferro - Microgranulare 

Prodotto specifico, di alta qualità, utile per combattere, sia in forma 
preventiva che curativa, le clorosi ferriche, l’ingiallimento delle foglie, 
lo scarso sviluppo dei germogli, i colori poco vivaci dei fiori, ecc... 
SEQUEALFE, composto da ferro chelato EDDHA con una percentuale 
elevatissima della forma orto-orto (80%), risulta essere estremamente 
efficace in tutti i tipi di terreno, anche in quelli fortemente alcalini

Consentito in agricoltura biologica
 

bustina da 20 gr in espositori da 50 pezzi 
(2 espositori per cartone)

bustine da 50 gr in scatole da 5 pezzi 
(20 scatole per cartone)

bio

SEQUESTRENE COMPO 
concime NK 3-15 

Si impiega in programmi nutrizionali oltre alle normali concimazioni di base: n per la cura della 
ferrocarenza nel trattamento di piante sofferenti, in modo particolare per clorosi ferrica, che 
presentano i seguenti sintomi: ingiallimento delle foglie tra le nervature, scarso sviluppo dei 
germogli, defogliazione della sommità di qualche branca, frutti piccoli e poco succosi, insufficiente 
colorazione dei fiori n per la prevenzione della ferrocarenza su impianti in cui la clorosi ferrica è 
frequente e in suoli alcalini e calcarei (pH > 7) Sequestrene® NK 138 Fe è raccomandato per 
applicazioni al terreno. Sequestrene® NK 138 Fe fornisce i migliori risultati quando le colture non 
soffrono di carenza d’acqua e macronutrienti, e non sono sottoposte ad altri tipi di condizioni 
estreme come: attacchi parassitari, asfissia radicale, temperature eccessive. Il prodotto va 
impiegato solo dove se ne riscontra la necessità senza eccedere nei dosaggi consigliati 
 

bustina da 20 g astuccio da 100 g 
(5 bustine da 20 g)
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SOLFATO FERRO LIQUIDO COMPO 
concime a base di Ferro 4% 

È un correttivo, rinverdente, efficace nella prevenzione e cura 
dell'ingiallimento fogliare dovuto alla clorosi ferrica. La formulazione 
liquida e la prontezza d'azione conferiscono al prodotto un'elevata 
efficacia. Si presta all'utilizzo su piante ornamentali, orticole, kiwi, 
agrumi, pero, pesco, melo e prato.

 

flacone ml.500 (24 pz x cartone)

LUCIDANTE BALSAMO FLORTIS
Formula Hobbistica, protegge dalla cocciniglia 

Il prodotto, grazie alla sua particolare formulazione, garantisce tre 
risultati sicuri a ogni impiego: lucentezza, pulizia e protezione delle 
foglie delle piante ornamentali. Dopo ogni applicazione le foglie 
assumeranno un colore verde naturale, risulteranno pulite e saranno a 
lungo protette da polvere e cocciniglie. 

spray ml.300 (36 pz x cartone)

LUCIDANTE BALSAM. ECOVIT FLORTIS 
per piante ornamentali - formato professionale

Ravviva il verde naturale delle foglie delle piante ornamentali, le 
mantiene brillanti e le protegge dalla polvere.

 

spray ml.600 (12 pz x cartone)
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LUCIDANTE FOGLIARE COMPO

Il Lucidante Fogliare COMPO può essere utilizzato su tutte le piante 
ornamentali a fogliame liscio. Conferisce per lungo tempo una brillante 
colorazione verde e lucentezza alle foglie. Elimina la polvere, le 
macchie di acqua calcarea o ferrosa. Favorisce in tal modo la 
fotosintesi e la respirazione delle piante. 

spray ml.600 (12 pz x cartone)

RADICANTE LIQUIDO FLORTIS 
 

Prodotto appositamente studiato per favorire la radicazione e 
l’attecchimento delle piante. La formulazione stimola la 
radicazione, facilita la ripresa vegetativa dopo il trapianto, 
anticipa l’accrescimento e la radicazione delle talee. 

flacone ml.500 (24 pz x cartone)
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Hobbistica
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GIARDINI COMPO 
concime NPK 15-9-15

Concime speciale ad azione prolungata per le colture del 
giardino, tappeti erbosi, aiuole, cespugli, arbusti, piante ad alto 
fusto, colture ortive e da frutto. La particolare formulazione e la 
presenza di ISODUR® (azoto ad azione prolungata) garantisce 
sicurezza nell'impiego e nei risultati.
 

sacco kg.5 (90 pz x pallet)

sacco kg.8 (48 pz x pallet)

MAINTENANCE NATURE-LAB 
concime NPK 17-0-16

Particolarmente indicato per la concimazione di base del ciclo 
vegetativo annuale; il rapporto bilanciato e l'assenza di fosforo 
permettono di ottenere un'equilibrata crescita vegetativa, riducendo lo 
sviluppo delle infestanti e la capacità di resistenza al calpestio del 
tappeto erboso; l'alta presenza di potassio permette un 
approfondimento dell'intero apparato radicale.

sacco kg.5

TAPPETI V. FLORANID PRATO COMPO
concime NPK 20-5-8

COMPO FLORANID® Prato è il concime speciale per tappeti erbosi e 
campi sportivi, con Azoto a lenta cessione ISODUR®. Contiene tutti i 
principali elementi nutritivi e microelementi in rapporto equilibrato tra 
loro. È composto per circa la metà da Azoto a lenta cessione ISODUR®. 
Il restante 50% dell'Azoto viene rapidamente assorbito dal prato. 
Grazie All'azoto a lenta cessione ISODUR®, si ha una nutrizione 
equilibrata del prato per almeno 3 mesi. 

sacco kg.10 (48 pz x pallet)
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START & NO STRESS NATURE-LAB 
concime NPK 15-20-20

Concime a lenta cessione con materie prime di altissima qualità; 
valori di lenta cessione pari al 30% dell'intera frazione azotata; 
rapporto bilanciato tra componenti a pronto effetto e parte a lenta 
cessione per preparare le plantule, con successivo sviluppo delle 
gemme di accrescimento. Indicato per tutte le operazioni che vanno 
a considerare le fasi di germinazione dei semi, ma con possibile 
impiego anche durante la fase invernale d'irrobustimento radicale.

sacco kg.5

120 GIORNI AL.FE
concime NPK 17-9-16+2MgO

120 GIORNI è un formulato NPK+Magnesio con un contenuto in elementi 
nutritivi perfettamente bilanciato per la concimazione di colture da reddito, 
tappeti erbosi e verde sportivo. La caratteristica del prodotto è costituita dalla 
frazione azotata che è distribuita in 3 tipologie di azoto: nitrico ad azione 
immediata, ammoniacale a media prontezza, da urea a lenta cessione. Questo 
consente di sopperire in maniera estremamente efficace ai fabbisogni nutritivi 
dei vegetali dal momento della distribuzione sino a 4 mesi. La presenza di 
Magnesio assicura inoltre il mantenimento di un verde brillante in tutti i 
tappeti erbosi. prodotto ecologico, riduce le perdite di fertilizzante per 
fissazione, per liscivazione o decomposizione e di conseguenza l’inquinamento 
delle falde e dei reflui di superficie. Non vi è presenza di cloro

sacco kg.5 (4 pz x cartone)

BIOSTARK AL.FE
concime organico granulare 5-3-8

Grazie alla sua esclusiva forma in granuli ed alla sua composizione 
completamente organica è un concime di facile ed efficace distribuzione. Il 
contenuto in elementi nutritivi lo rende adatto per la concimazione di tutte le 
orticole, floricole e frutticole sia in pieno campo che in vaso; ideale per tutte le 
colture che  che richiedono un ingente apporto di azoto e potassio e per la 
concimazione di tappeti erbosi, sia in presemina che in copertura.

Consentito in agricoltura biologica

sacco kg.5 (box da 80 pz)

sacco kg.10 (box da 40 pz)

bio
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BLU COMPO 
concime NPK 12-12-17

Concime granulare composto, contiene i macroelementi necessari per 
la concimazione di tutte le colture da orto e giardino. Contiene inoltre 
importanti microelementi quali Magnesio, Boro, Zolfo e Zinco, per una 
sana crescita delle piante. Può essere usato sia per la concimazione di 
base al momento dell'impianto che per quella di copertura. 

sacco kg.5 (box da 90 pz)

BLUETTE AL.FE
concime NPK 12-12-17+B+Zn

Formulato ideale realizzato per soddisfare le esigenze di tutte le colture. Alla 
presenza di Azoto, Fosforo e Potassio si aggiungono i Microelementi necessari 
per uno sviluppo sano ed equilibrato di ogni coltura. La formulazione granulare 
ne permette una facile ed omogenea distribuzione. L’Azoto, essendo presente 
sia in forma nitrica che ammoniacale, assicura alle colture una disponibilità 
immediata e duratura. Il Fosforo è prevalentemente idrosolubile ed 
assimilabile. Il Potassio, esclusivamente da solfato, non apporta al terreno 
elementi indesiderati come il cloro. Il Magnesio contenuto svolge un 
importante ruolo nei processi di fotosintesi clorofilliana.

sacco kg.5 (4 pz x cartone)

BLUETTE BOX AL.FE
concime NPK 12-12-17+B+Zn

Formulato ideale realizzato per soddisfare le esigenze di tutte le 
colture. Alla presenza di Azoto, Fosforo e Potassio si aggiungono i 
Microelementi necessari per uno sviluppo sano ed equilibrato di 
ogni coltura. La formulazione granulare ne permette una facile ed 
omogenea distribuzione. L’Azoto, essendo presente sia in forma 
nitrica che ammoniacale, assicura alle colture una disponibilità 
immediata e duratura. Il Fosforo è prevalentemente idrosolubile ed 
assimilabile. Il Potassio, esclusivamente da solfato, non apporta al 
terreno elementi indesiderati come il cloro. Il Magnesio contenuto 
svolge un importante ruolo nei processi di fotosintesi clorofilliana.

pal-box da kg.5x84 pz
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CALCIOCIANAMIDE AL.FE
concime N 19%

Composto caratteristico che subisce nel terreno una serie di trasformazioni 
chimiche: calciocianamide> cianamide > urea > sale ammoniacale. Da questo 
deriva una serie di proprietà tipiche 1) disponibilità graduale dell’azoto man 
mano che le reazioni descritte hanno luogo. 2) La trasformazione è influenzata 
dal PH del suolo (+veloce in ambiente neutro/acido + lenta in ambiente 
alcalino. 3) Il contenuto di che forma carbonato di calcio agisce come 
correttivo dei suoli acidi. 4) Trattamenti pluriennali con la calciocianamide 
manifestano sostanziali miglioramenti sulla fertilità naturale del terreno. La 
CALCIOCIANAMIDE manifesta inoltre un’azione polivalente nei confronti di 
funghi, erbe infestanti giovani, insetti e altri parassiti animali presenti nel 
terreno.

sacco kg.5 (4 pz x cartone)

CALCIOCIANAMIDE BOX AL.FE
concime N 19%

Composto caratteristico che subisce nel terreno una serie di 
trasformazioni chimiche: calciocianamide> cianamide > urea > 
sale ammoniacale. Da questo deriva una serie di proprietà tipiche 
1) disponibilità graduale dell’azoto man mano che le reazioni 
descritte hanno luogo. 2) La trasformazione è influenzata dal PH 
del suolo (+veloce in ambiente neutro/acido + lenta in ambiente 
alcalino. 3) Il contenuto di che forma carbonato di calcio agisce 
come correttivo dei suoli acidi. 4) Trattamenti pluriennali con la 
calciocianamide manifestano sostanziali miglioramenti sulla fertilità 
naturale del terreno. La CALCIOCIANAMIDE manifesta inoltre 
un’azione polivalente nei confronti di funghi, erbe infestanti 
giovani, insetti e altri parassiti animali presenti nel terreno.

pal-box kg.5x84 pz

CORNUNGHIA BIO AL.FE
concime N 14%

E' il concime organico naturale a più titolo di azoto; rilascia l'azoto 
lentamente nel terreno e quindi previene ogni fenomeno di 
dilavamento e volatizzazione del nutrimento.

Consentito in agricoltura biologica

sacco kg.2,5 (4 pz x cartone)

bio
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MAXI ORTO AL.FE
concime NPK 7-7-7

Maxi Orto è il concime organo minerale per eccellenza, con un 
equilibrato rapporto NPK e con significativa presenza di Azoto organico 
a lenta cessione e di Carbonio organico, entrambi di origine biologica. 
Fosforo e Potassio sono prontamente disponibili in quanto solubili in 
acqua. La presenza sostanziale di Zolfo perfette di ottenere ortaggi con 
un elevato contenuto di vitamine. É il prodotto ideale per la 
fertilizzazione di colture ortive, ornamentali e di tappeti erbosi.

sacco kg.10 (100 pz x pallet)

NITRATO DI CALCIO AL.FE
concime NPK 12-12-17+B+Zn

É il concime ad azione più pronta in cui oltre il 90% dell’Azoto è 
presente in forma nitrica che viene assorbita direttamente ed 
immediatamente dagli apparati radicali delle piante. Tale caratteristica, 
associata alla elevatissima solubilità in acqua, ne fanno il concime 
azotato ideale per tutte quelle sitazioni che richiedono un immediato 
apporto di nutrimento per ogni tipo di coltura. É quindi il classico 
concime di spinta, consigliato per ortaggi, frutteti e tappeti erbosi.

sacco kg.5 (4 pz x cartone)

HORTAL AL.FE
concime NPK 10-5-24

Formulazione classica per impiego ad ampio raggio su una grande 
varietà di colture: ortive (in pieno campo ed in serra),ornamentali, 
tappeti erbosi, ecc. Il contenuto in elementi nutritivi, Azoto, Fosforo, 
Potassio, bilanciati e di pronta assimilazione, la presenza di Magnesio, 
fondamentale nei processi di fotosintesi clorofilliana, consente di 
fronteggiare qualsiasi situazione di carenza nutritiva assicurando uno 
sviluppo costante e rigoglioso.

confezione sacco kg.5 (4 pz x cartone)
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NITRATO DI CALCIO BOX AL.FE
concime NPK 12-12-17+B+Zn

É il concime ad azione più pronta in cui oltre il 90% 
dell’Azoto è presente in forma nitrica che viene assorbita 
direttamente ed immediatamente dagli apparati radicali delle 
piante. Tale caratteristica, associata alla elevatissima 
solubilità in acqua, ne fanno il concime azotato ideale per 
tutte quelle sitazioni che richiedono un immediato apporto di 
nutrimento per ogni tipo di coltura. É quindi il classico 
concime di spinta, consigliato per ortaggi, frutteti e tappeti 
erbosi.

pal-box kg.5x84 pz

NITRO K AL.FE
concime NK 13-0-46

Prodotto ad elevata solubilità pronta assimilazione a basso titolo di 
cloro; l'azoto e il potassio in esso contenuti sono legati in modo tale da 
essere assorbiti entrambi dall'apparato radicale delle piante, favorendo 
così la crescita la consistenza e la colorazione dei frutti e dei fiori; 
ottimo per patate, pomodori, peperoni, piante fiorite ed arboree da 
frutto

sacco kg.2 (10 pz x cartone)

ORTO BIO AL.FE
concime organo-minerale NPK 6-5-12+2MgO

Prodotto naturale specifico per orto in grado di soddisfare le esigenze 
di ogni coltura grazie all'apporto di una giusta quantità di elementi, con 
la presenza di magnesio si ha un'accentuazione dei processi legati alla 
sintesi clorofilliana; studiato per ottenere quantità e qualità in modo 
naturale; eccellente per rigenerare terreni poveri o di riporto.

Consentito in agricoltura biologica

sacco kg.5 (4 pz x cartone)

bio
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ORTO COMPO 
concime NPK 15-5-20

Concime specifico per tutte le colture ortive e da frutto, con alto 
contenuto di elementi nutritivi (62%). COMPO Nitrophoska® Orto 
Frutta è un concime minerale composto, ad alto titolo in Azoto, 
Potassio (solo da Solfato), con un contenuto equilibrato di 
Fosforo, Magnesio e Zolfo. 

sacco kg.4 (90 pz x pallet)

sacco kg.8 (48 pz x pallet)

POLLINA BIO AL.FE
concime organico 3-0-3

Prodotto completamente privo di nematodi, salmonella e batteri 
patogeni. Disidratazione e cubettatura avvengono a temperatura 
controllata in modo da salvare tutti i principi attivi naturali ed in 
particolar modo la flora microbica; ottimo per rigenerare terreni poveri 
e di riporto.

Consentito in agricoltura biologica

sacco kg.4,5 (4 pz x cartone)

bio

POTAX GEA
concime NK 15-0-14  origine naturale

Gli elementi nutritivi contenuti si rendono immediatamente disponibili 
per le colture, così da poter essere efficaci anche in avverse condizioni 
climatiche; favorisce lo sviluppo e riduce l'appassimento delle piante 
anche in condizioni di alte temperature e siccità; efficace a basse 
temperature, perché l'azoto nitrico contenuto non ha bisogno di 
ulteriori trasformazioni per rendersi disponibile per le colture.

sacco kg.5 (102 pz x pallet)
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ORTO COMPO 
concime NPK 15-5-20

Concime specifico per tutte le colture ortive e da frutto, con alto 
contenuto di elementi nutritivi (62%). COMPO Nitrophoska® Orto 
Frutta è un concime minerale composto, ad alto titolo in Azoto, 
Potassio (solo da Solfato), con un contenuto equilibrato di 
Fosforo, Magnesio e Zolfo. 

sacco kg.4 (90 pz x pallet)

sacco kg.8 (48 pz x pallet)

POLLINA BIO AL.FE
concime organico 3-0-3

Prodotto completamente privo di nematodi, salmonella e batteri 
patogeni. Disidratazione e cubettatura avvengono a temperatura 
controllata in modo da salvare tutti i principi attivi naturali ed in 
particolar modo la flora microbica; ottimo per rigenerare terreni poveri 
e di riporto.

Consentito in agricoltura biologica

sacco kg.4,5 (4 pz x cartone)

bio

GEA BLU
concime NPK 10-5-5

Prodotto per orto, prato e giardino, con cessione graduale di 
azoto, pigmenti naturali e granuli calibrati.

sacco kg.5 
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SCORIE THOMAS AL.FE
concime fosfatico P18%

Prodotto con caratteristiche peculiari derivanti dal componente Scorie 
Thomas. Vanta la presenza di fosforo in forma lentamente solubile e 
quindi non soggetta ai fenomeni di insolubilizzazione nel suolo tipiche 
di altri sali fosfatici. Per ottenere validi risultati le Scorie Thomas vanno 
interrate e fatte maturare nel terreno per almeno due mesi prima della 
semina, pertanto si somministra in autunno e in inverno per le semine 
primaverili, e in primavera per le semine estive-autunnali. Prima della 
semina si consiglia un intervento con HORTAL come concimazione 
supplementare.

sacco kg.5 (4 pz x cartone)

SOLFATO AMMONICO AL.FE
concime N 20%

Concime azotato utilizzato su vasta scala da oltre un secolo. Il suo Azoto è 
completamente ammoniacale e pertanto la sua azione è progressiva e 
duratura anche perchè non viene dilavato dalle piogge. Il SOLFATO 
AMMONICO esercita un’azione acidificante nel terreno e pertanto viene 
consigliato per concimare i terreni calcarei. Di fondamentale importanza è la 
presenza sostanziale di Zolfo (65% SO3) che permette di ottenere ortaggi di 
qualità con elevate quantità di vitamine contenute. Non contiene alcun 
residuo: il 100% dei componenti è utile alla nutrizione dei vegetali e al 
miglioramento delle caratteristiche del terreno.

sacco kg.5 (4 pz x cartone)

STALLATICO BIO AL.FE
concime organico N 2%

Sostanza organica vera e propria con assenza totale di spazzature e 
salmonellosi. Disidratazione e cubettatura avvengono a temperatura 
controllata in modo da salvare tutti i principi attivi naturali ed in 
particolar modo la flora microbica; ottimo per rigenerare terreni poveri 
e di riporto.

Consentito in agricoltura biologica

sacco kg.4,5 (4 pz x cartone)

bio
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TRIPLO AL.FE
concime organo-minerale npk 7-7-7

Nutrimento completo per tutte le piante verdi, fiorite, orticole e da 
frutto. La sua formulazione specifica conferisce vitalità alle colture e 
permette di ottenere una rigogliosa crescita fogliare, abbondanti e 
prolungate fioriture e fruttificazioni

sacco kg.5 (4 pz x cartone)

TRIPLO BOX AL.FE
concime organo-minerale npk 7-7-7

Nutrimento completo per tutte le piante verdi, fiorite, 
orticole e da frutto. La sua formulazione specifica conferisce 
vitalità alle colture e permette di ottenere una rigogliosa 
crescita fogliare, abbondanti e prolungate fioriture e 
fruttificazioni

pal-box kg.5x84 pz

UNIPLUS AL.FE
concime NPK 15-5-20+B+Zn

Concime con formulazione appositamente studiata per fronteggiare le 
esigenze di un’ampia varietà di colture ortive (in pieno campo ed in serra), 
fiori, piante ornamentali e arboree da frutto. La caratteristica peculiare del 
formulato UNIPLUS è costituita dalla frazione azotata che è distribuita in due 
tipologie di Azoto:nitrico ad azione immediata, ammoniacale a media 
prontezza. Questo consente di sopperire in maniera estremamente efficace ai 
fabbisogni nutritivi delle diverse colture. L’importante presenza del potassio e 
dei microelementi assicurano l’ottima e armoniosa crescita delle piante e 
l’ottenimento di fiori e frutti consistenti di colorazione intesa.

secchiello kg.4 (4 pz x cartone)
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UREA AL.FE
concime N 46%

Concime azotato più diffuso e impiegato nel mondo. Con un titolo del 
46% in Azoto è il concime più concentrato. L’UREA una volta distribuita 
sul terreno, si trasforma prima in sali ammoniacali e quindi in nitrati. 
Questa doppia reazione rende il composto ad attività progressiva e 
graduata, fornendo contemporaneamente alle colture nutrimento a 
pronta azione (nitrati) e di riserva (sali ammoniacali) scarsamente 
dilavabili.

sacco kg.5 (4 pz x cartone)

UREA BOX AL.FE
concime N 46%

Concime azotato più diffuso e impiegato nel mondo. Con un 
titolo del 46% in Azoto è il concime più concentrato. L’UREA 
una volta distribuita sul terreno, si trasforma prima in sali 
ammoniacali e quindi in nitrati. Questa doppia reazione 
rende il composto ad attività progressiva e graduata, 
fornendo contemporaneamente alle colture nutrimento a 
pronta azione (nitrati) e di riserva (sali ammoniacali) 
scarsamente dilavabili.

pal-box kg.5x84 pz

FERGEA
miscela di microelementi ferro+manganese

Prodotto specifico per combattere la decolorazione del prato dovuta a 
clorosi ferrica; contrasta la presenza di muschio; contiene manganese 
e magnesio, indispensabili per il metabolismo dei vegetali e facilmente 
assimilabili, zolfo e ferro che prevengono le malattie da carenza; può 
essere miscelato con altri prodotti GEA per arricchirli di zolfo 
manganese e ferro.

sacco kg.7 (100 pz x pallet)
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LUPINI MACINATI AL.FE 
Prodotto ideale per la concimazione di limoni, aranci, gerani e di tutte le 
piante acidofile in generale. Fertilizzante costituito interamente da materiale 
organico di origine vegetale che esplica un’eccezionale azione di 
miglioramento delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno, 
apportando inoltre una notevole quantità di azoto a lenta cessione.

astuccio kg.1 (20 pz x cartone)

astuccio kg.3 (4 pz x cartone)

SOLFATO DI FERRO AL.FE
concime – rinverdente antimuschio

Prodotto ideale per combattere tutte le forme di clorosi ferrica che 
provocano l’ingiallimento e la caduta delle foglie sia nelle piante 
ornamentali che nelle colture agricole. Oltre al ferro contiene zolfo, 
importante elemento fertilizzante, che acidificando il terreno, 
contribuisce a rallentare i fenomeni di insolubilizzazione dei nutrienti 
vegetali. Particolarmente indicato per piante acidofile.

secchiello kg.1 (16 pz x cartone)

secchiello kg.5 (4 pz x cartone)

PREMIUM GREEN IRON 
concime 40% ferro

  
Rinverdente, acidificante, ricco in microelementi essenziali per la 
crescita del tappeto erboso. Contiene un 40% di Ferro sotto forma 
di ossido che viene rilasciato lentamente nel suolo.

sacco kg.4,54
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VIATALP REPELLENTE AL.FE
miscela di concimi organici azotati 

Viatalp è un prodotto naturale e sperimentato che assicura 
l’allontanamento delle talpe e delle arvicole, definitivamente.

secchiello kg.4 (32 pz x pallet)
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Concimi
Professionali

Granulari Polvere
370

Linee Fertilizzanti Speciali
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AGROSIL LR COMPO
concime correttivo con silicati  

Agrosil LR migliora la struttura chimico-fisica di ogni tipo di terreno 
favorendo lo sviluppo radicale, l’assorbimento di acqua e di 
elementi nutritivi. Grazie al suo alto potere colloidale, tampona gli 
effetti negativi dovuti alla salinità ed a valori estremi di pH. 
Favorisce la formazione della struttura migliorando la circolazione 
di ossigeno a livello radicale. Aumenta la velocità di attecchimento 
delle zolle erbose e riduce la crisi di trapianto di alberi e arbusti.

sacco kg.25

BASATOP SPORT MINI COMPO
concime NPK 20-5-10+MgO+SO3

 

Concime microgranulare per prati sportivi ed aree verdi, a rilascio 
controllato con granuli avvolti di Poligen. Assicura lo sviluppo 
primaverile dei prati, delle piante ornamentali e delle colture 
orticole.

sacco kg.25

FINO AD ESAURIMENTO

FINO AD ESAURIMENTO

BASATOP STARTER COMPO
concime NPK 19-5-15+MgO SO

 

Concime starter ad alto titolo di fosforo per nuove semine, posa di 
zolle erbose e impianto di alberi e arbusti. Il 50% degli elementi 
nutritivi si rende disponibile in 10-12 settimane, accompagnando il 
primo sviluppo del tappeto erboso e favorendone l’accestimento 
anche in condizioni climatiche difficili. Nell’impianto di siepi, alberi 
e arbusti riduce la crisi di trapianto stimolando lo sviluppo radicale.

sacco kg.25

FINO AD ESAURIMENTO
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CALCIOCIANAMIDE 

La calciocianamide è in grado, grazie alla sua particolare 
composizione, di offrire alle piante azoto e calcio in maniera ideale 
e di condizionare favorevolmente la fertilità naturale del terreno. 
La calciocianamide offre, inoltre, alle colture le migliori condizioni 
di sviluppo contribuendo a contenere la presenza di erbe infestanti 
e di patogeni tellurici.

GRANULARE sacco kg.25

POLVERE sacco kg.25

CORNUNGHIA BIO AL.FE
concime N 14%

E' il concime organico naturale a più titolo di azoto; rilascia l'azoto 
lentamente nel terreno e quindi previene ogni fenomeno di 
dilavamento e volatizzazione del nutrimento.

Consigliato in agricoltura biologica

sacco kg.25 (32 pz x pallet)

bio

FERRO TOP COMPO
concime NPK 6-0-12+MgO SO3

Concime rinverdente e acidificante con alto contenuto in ferro e 
magnesio; svolge una rapida azione antimuschio sul tappeto 
erboso e acidifica il terreno di coltivazione delle piante acidofile. 
Ferro Top rinvigorisce il prato grazie al favorevole rapporto N:K e 
migliora la resistenza alle avversità climatiche e parassitarie. 
Distribuito nel periodo estivo aumenta la resistenza allo stress 
idrico.

sacco kg.25



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

GEA-DISPENSER ricarica
concime organo-minerale NPK 12-5-5+micro 

 

Concime organo-minerale indicato specialmente per orto, prato e 
giardino, la sua componente equilibrata è in grado di soddisfare le 
esigenze di moltissime colture e piante; gli elementi contenuti 
garantiscono una lenta cessione di azoto, un effetto rinverdente, 
alta solubilità; adatto sia all'impianto che per il mantenimento.

sacco kg.25 (60 pz x pallet)

GEAMAX
concime organo-minerale NPK 10-8-12+7Mg

Concime prodotto con materie prime di elevatissima qualità; 
contiene tutti i principali elementi nutritivi essenziali (azoto, 
fosforo, potassio, zolfo, magnesio); la presenza di sostanza 
organica favorisce la lenta cessione,indicato per colture ortive, 
piante da frutto, tappeti erbosi, olivi, vigneti, vivai.

sacco kg.25 (60 pz x pallet)

n°1 per l'olivo

GEAPIU'
concime organo-minerale NPK 5-7-12

Possiede caratteristiche tali da farne un concime adatto ad una 
vastissima gamma di applicazioni; gli elementi contenuti 
garantiscono un precoce sviluppo della pianta, una maggiore 
resistenza alla siccità ed alle malattie migliorando la qualità dei 
frutti; indicato per vigneti, vivai, olivi, piante da frutto, colture 
ortive, parchi e giardini.  

sacco kg.25 (60 pz x pallet)
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GEAVIS
concime organo-minerale NPK 12-5-15+2MgO

Possiede caratteristiche tali da farne un concime di grande 
efficacia; i microelementi contenuti garantiscono tutti gli elementi 
nutritivi necessari. Adatto per la coltura di campi sportivi, tappeti 
erbosi, parchi, giardini, bordure ed arbusti ornamentali.

sacco kg.25 (60 pz x pallet)

KALI GAZON COMPO
solfato di potassio +Mg anidride solforosa

Concime microgranulare ricco in potassio, magnesio e zolfo, 
indicato per le concimazioni dei green e dei tappeti erbosi di alta 
qualità. La microgranulazione favorisce una distribuzione 
omogenea ed una assimilazione rapidissima. Il regolare impiego di 
Kali Gazon irrobustisce il prato e ne migliora la qualità; riduce il pH 
del terreno prevenendo l’insorgere di malattie quali Sclerotinia e 
Fusariosi. Il rapporto equilibrato Mg/K evita l’antagonismo tra i due 
elementi nutritivi.

sacco kg.25

MAINTENENCE NATURE-LAB
concime 17-0-16+MgO+Fe

Particolarmente indicato per la concimazione di base del ciclo 
vegetativo annuale; il rapporto bilanciato e l'assenza di fosforo 
permettono di ottenere un'equilibrata crescita vegetativa, 
riducendo lo sviluppo delle infestanti e la capacità di resistenza al 
calpestio del tappeto erboso; l'alta presenza di potassio permette 
un approfondimento dell'intero apparato radicale. 

sacco kg.25 
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NITRATO AMMONICO

È uno dei più importanti composti azotati usati come concimi 
nell'agricoltura. La sua peculiarità sta nel fatto che contiene sia 
azoto immediatamente utilizzabile da parte della pianta (gruppo 
nitrato) sia azoto a lento rilascio (gruppo ammoniacale). Il suo 
tenore NPK è 33-0-0.

sacco kg.40

NITRATO DI CALCIO IDROS.

Concime azotato ad altissimo grado di solubilità ed assoluta 
purezza, ideale per le applicazioni in fertirrigazione. Ha una 
formulazione granulare molto scorrevole e si disolve rapidamente 
in acqua senza lasciare residui. Non contiene metalli pesanti, 
cloruri, solfati o altre sostanze potanzialmente pericolose

sacco kg.25

CONCIME NATURE-LAB
concime 15-5-8

Fertilizzante organo-minerale, contiene forme di azoto organico 
unite a forme più prontamente disponibili, a basso tenore in cloro.

 

sacco kg.25 
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ORTOFRUTTA BIOFERT
concime organo minerale NPK 5-5-10

Contiene lieviti rigeneranti della microflora terricola, sangue secco 
che fornisce proteine, ferro e potere rinverdente, amminoacidi e 
magnesio in forma idrosolubile insieme ad alte quantità di sostenza 
organica scelta.

sacco kg.25 (60 pz x pallet)

PERFOSFATO POTASSIO
anidride fosforica 18% 

Il perfosfato rappresenta uno strumento formidabile per la 
fertilizzazione fosfatica essendo costituito dalla forma di fosforo più 
pregiata. Il suo alto contenuto in zolfo ed il pH acido lo rendono 
particolarmente adatto ai terreni tendenzialmente alcalini, che 
rappresentano la maggior parte dei terreni italiani e nei quali la 
carenza di fosforo assimilabile è una costante. Il calcio solubile e i 
microelementi presenti arricchiscono la dotazione nutritiva di 
questo insostituibile concime fosfatico.

sacco kg.25

sacco kg.50 

PREMIUM GREEN GRO-POWER  
concime 8-8-8  

  

La sua composizione ricca di acidi umici favorisce e stimola la 
struttura batterica del terreno aiutando contemporaneamente 
l'assimilazione bilanciata dei principi nutritivi, migliora l'idratazione 
del terreno. 

sacco kg.22,68

FINO AD ESAURIMENTO
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PREMIUM GREEN GRO-POWER  
concime 10-2-5  

  

Fertilizzante biostimolante della microflora batterica del suolo. 
Favorisce l'attecchimento delle zolle e lo sviluppo radicale in 
profondità. Continene azoto a lenta cessione.
  

sacco kg.22,68

PREMIUM GREEN IRON 
concime 40% ferro

  
Rinverdente, acidificante, ricco in microelementi essenziali per la 
crescita del tappeto erboso. Contiene un 40% di Ferro sotto forma 
di ossido che viene rilasciato lentamente nel suolo.

sacco kg.22,68 

RASEN FLORANID COMPO
concime NPK 20-5-8+MgO SO

Il rapporto equilibrato tra macro e microelementi, garantisce lo 
sviluppo regolare e progressivo dei prati di alta qualità in 
primavera e autunno. L’elevato contenuto di elementi nutritivi e 
l’alta percentuale di ISODUR® permettono l’applicazione di bassi 
dosaggi con risultati eccellenti e prolungati nel tempo.

sacco kg.25
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RASEN FLORANID+DISERBO COMPO
concime NPK 15-5-8+MgO SO+2,4D

Rasen Floranid® con diserbante è un concime a doppia azione: 
nutre il prato ed elimina le infestanti a foglia larga con una unica 
applicazione. Contiene sostanze attive ad azione erbicida e 
concime NPK con azoto a lento rilascio ISODUR® e microelementi. 
Possiede un ampio spettro d’azione e mostra rapidamente il suo 
effetto, eliminando le malerbe e favorendo la ricopertura degli 
spazi vuoti con una maggior crescita del prato.

sacco kg.21

 RINVERDENTE SOLFATO DI FERRO 

E' un prodotto ideale per combattere tutte le forme di clorosi 
ferrica che provocano l'ingiallimento e la caduta delle foglie sia 
nelle piante ornamentali che nelle colture orticole.; contribuisce a 
rallentare i fenomeni di insolubilizzazione dei nutrienti vegetali; 
risulta inoltre efficace nella lotta contro il muschio nei tappeti 
erbosi.

GRANULARE sacco kg.25

POLVERE sacco kg.25

SOLFATO POTASSICO

oncime potassico idrosolubile per fertirrigazione caratterizzato da 
elevatissima purezza, solubilità e ridotto indice salino. Grazie alla 
sua composizione (K2O = 50%) risulta particolarmente indicato 
per colture esigenti in potassio, ma poco tolleranti la salinità. Lo 
zolfo facilita l’assimilazione dell’azoto e migliora il metabolismo 
degli amminoacidi e delle proteine nelle colture, aumentando resa 
e qualità dei raccolti. Il pH acido evita la formazione di 
incrostazioni calcaree negli impianti di irrigazione qualora si usino 
acque dure.

sacco kg.50
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UREA AGRICOLA
concime 46% azoto 

E' il concime più concentrato; distribuito sul terreno si trasforma in 
sali ammoniacali e quindi nitrati, fornendo contemporaneamente 
nutrimento a pronta azione e di riserva

sacco kg.25

TERNARIO 7-7-7
concime organo-minerale NPK 7-7-7 

Concime di formulazione classica per impiego ad ampio raggio su 
una grande varietà di colture; il contenuto di elementi nutritivi 
perfettamente bilanciato e di pronta assimilazione in grado di 
sopperire qualsiasi carenza nutritiva.

sacco kg.25

CONCIME TRIS AL.FE
concime NPK 5-7-14 +Mg-S-Fe 

Concime ideato per soddisfare le esigenze di una grande varietà di 
colture: ortive, ornamentali, arboree, tappeti erbosi. L'elevato 
tenore in potassio permette di ottenere abbondanti fioriture, frutti 
colorati e saporiti

sacco kg.20 (60 pz x pallet)

FINO AD ESAURIMENTO
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Concimi
Professionali

Pellett
375
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DERMAFERT
concime organo-minerale NPK 8-16-12 

Concime organico-minerale NPK in pellet ottenuto per razione delle 
componenti organico minerali e umificate per favorire la massima 
protezione dei fosfati dall'insolubilizzazione e faforire la chelazione 
dei microelementi. e' un concime completo grazie ad elevati titoli 
di N di origine organica a lenta cessione.

sacco kg.25

DELFINO 7-7-7
concime organo-minerale NPK 7-7-7

Concime organo-minerale NPK agrifumax ideale per orticole 
(pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, patata, carota, 
lattuga, sedano, ecc…), fruttiferi (vite, ulivo, actinidia, agrumi, 
pesco, pero, albicocco, susino, iliegio, melo, nocciolo, ecc…) 

sacco kg.25

FINO AD ESAURIMENTO

DERMAZOTO 
concime organico N 11 

Concime ad elevato titolo in N organico(N11) a lento rilascio 
naturale ottenuto per idrolisi delle scleroproteine dei collageni ad 
alta pressione. Contiene Fe e Mg chelati alla matrice organica, 
attiva la biomassa vivente e migliora il bilancio umico.

Consentito in agricoltura biologica

sacco kg.20

bio
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GEABIO
ammendante compostato misto N 4% C.35%

Ammendante di alta qualità composto da sostanze organiche di 
origine animale e vegetale; contiene molti microelementi che 
migliorano la fertilità e l'attività radicale; la bassa percentuale di 
umidità ne facilita la distribuzione e la conservabilità. 

sacco kg.25 (60 pz x pallet)

GOLDEN AGRO BIO
letame avicolo, suino ed equino

Ammendante organico di alta qualità in grado di arricchire il 
contenuto di sostanza organica del terreno favorendo la 
formazione di humus stabile; garantisce condizioni ottimali per lo 
sviluppo della microflora.

Consentito in agricoltura biologica

sacco kg.25 (39 pz x pallet)

bio

BIO-OLIVO BIOFERT
concime organico NPK 4-3-3+B

Concime interamente organico con rapporto tra gli elementi 
ideale per la coltura dell’Olivo. Le particolari materie prime 
permettono di nutrire la coltura e allo stesso tempo arricchire il 
terreno di microrganismi essenziali.

Consentito in agricoltura biologica 

sacco kg.20 (72 pz x pallet)
bio
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POLLINA BIO
pollina essiccata N3%

L'origine esclusivamente organica delle sue componenti consente 
una cessione graduale e prolungata degli elementi nutritivi; l'azoto 
completamente naturale e l'elevato contenuto di sostanza organica 
consentono la formazione di humus strutturale nei terreni, 
migliorandone la fertilità.

Consentito in agricoltura biologica

sacco kg.25 (39 pz x pallet)

bigbag kg.500 bio

STALFER
ammendante organico naturale

Ammendante compostato misto di alta qualità, ottenuto da materie 
prime pregiate controllate e certi!cate in tutte le fasi di lavorazione 
che garantiscono l’apporto di sostanze utili di elevato valore 
agronomico, anche grazie ai numerosi controlli effettuati dai nostri 
fornitori.

Consentito in agricoltura biologica 

sacco kg.20 

bio

TAURUS BIO
concime organo-minerale 8% azoto

Contiene sostanza organica di elevata qualità, che permette di 
proteggere la componente minerale dalle perdite e dalle 
insolubilizzazioni; la presenza di fosforo consente di sviluppare 
l'apparato radicale e di stimolare le fioriture

Consentito in agricoltura biologica 

sacco kg.25 (39 pz x pallet) bio
FINO AD ESAURIMENTO
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Distributori
Concimi

380

Linee Fertilizzanti Speciali
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GEA-DISPENSER 
concime organo-minerale NPK 15-5-5+micro

 

Dispensatore personalizzato di fertilizzante; novità assoluta; 
dispenser in acciaio inox (40x50x140); facilità di riempimento e 
posizionamento; il cliente si serve da solo; ottima qualità del 
fertilizzante; alto margine di guadagno;elevata visibilità del proprio 
marchio aziendale.

dispensatore

novità
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Zona Stoccaggio Concimi Granulari/Liquido
AL.FE
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LEGENDA

Cartone Apribile

TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO
SONO PRESENTI NEL NOSTRO MAGAZZINO

TUTTI GLI ARTICOLI APPARTENENTI  ALLE CATEGORIE:

- SUBSTRATI HOBBISTICA PROFESSIONAL TORBE -
- DECORAZIONE VIVAIO -

- PRODOTTI COMPLEMENTARI -
- CONCIMI GRANULARI-TRADIZIONALI-SPECIALI PER IL GREEN -

- CONCIMI MISTO ORGANICI E BIO PELLET -

SONO VENDIBILI ANCHE A SACCHETTO SINGOLO; ESCLUSO TERRICCIO 
MR.GREEN CHE VIENE VENDUTO ESCLUSIVAMENTE A BANCALI INTERI

LE IMMAGINI RAPPRESENTANTI LE CONFEZIONI DEGLI ARTICOLI E I LORO RISPETTIVI 
FORMATI POSSONO CAMBIARE A DISCREZIONE DEL PRODUTTORE SENZA PREAVVISO
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Zona Stoccaggio Concimi Granulari



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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