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Importazione - produzione - distribuzione - consulenza

Importazione , confezionamento e distribuzione di semi
selezionati USA
da tappeto erboso SOD Quality.
Disponibili confezioni con etichetta personalizzata.

FoodLand
TM

FoodLand

TM

PLAYTURF
Turf Advisor

Produzione di fertilizzanti
in formulazioni
specifiche .Formulati dedicati alle coltivazioni biologiche e al
tappeto erboso.

Produzione di materiali e miscugli di semi per idro semina e
inerbimenti tecnici. Produzioni disponibili con etichetta
personalizzata. Miscugli di semi come da capitolato.

Consulenza specializzata per la costruzione e la gestione
del tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo .
Competenza ed economia di esercizio

Tutti i marchi sono di proprietà o registrati

Selezione di varietà di semi per tappeto erboso
con qualità certificate
SOD Quality provenienti dagli U.S.A.
Tutte le varietà vengono scelte tenendo presente le caratteristiche salienti e
fondamentali dei nostri miscugli e per le doti innovative che li rendono unici. La
loro provenienza è fondamentale per ricevere materiale certificato SOD Quality e
nei casi in cui la tecnologia genetica lo permetta le varietà saranno anche
rizomatose endofitizzate che in funzione del produttore avranno la sigla
LSTM ,Lateral Spread e ATTM Aggressive Tillering , SRPTM Self Repair Potential .
I dati di valutazione vengono letti dai programmi indipendenti americani di punteggio delle
nuove varietà , dai quali possiamo decidere le scelte che riguarderanno le prenotazioni e gli
arrivi di merce futura . In Italia , le varietà scelte e reputate interessanti per le loro qualità
vengono seminate in purezza in parcelle e valutate in condizioni estreme ,il fine è verificare
che abbiano tutti i requisiti di interesse per noi fondamentali.
Le varietà scelte sono
SOD Quality
e
vengono
ritirate solo
se corrispondono ai
dati dichiarati
nei
certificati e superano
i test in Italia.
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Unitetl §t*tes Department of
A.griculture
Agricrdtural Marketing §ervice
§e*d Regulatary and Testing Branch
Livestock and Seed Program

Agreemeut Number: 1 2-25-A-4388
Date

t01201,2

§trte Agency Address:
Washington-Dept of Agriculhre,
Comrnodity Inspection Division

2l N FirsÈ Avenue,

Certi{ieate Issued Under the O§CD §chemes for V*rietal
Certilication of §eed Moving in International Tradc

CertificateNumber:
Species

§uite 203

Yakima, WA 98908

WA201?-000090

(Latin Name)t Poa pretsnsis

Yariety: Rubicon

Lot Reference Number: USA-WA-12-0089

Date of Closing: 10/2012

lileight §hipped{lbs}: 2200.00

Number af Containers: 44

The see<l bearing the above lot refererrce nunrber has been produced in accordance with the OECD §cherrre aud is appror.ed as:

fl

f' Basic Seed (White
Labcl)

Pre-Bnsic Sccd

(lVhitc LabelA/iolct
Diagonal Stripe)

fi

Ccrtified Secd lst
Ceneration (Blue Label)

C Ccrtificd §eed Nth
Generation (Red Label)

C Not Finally Certified
Seed {Grey Label)

Parent Generation Lot Reference Numbers (If Applicable):
u2l-8-02020-1
Rernarks: Columbia Rivcr §eed - Lot U2l-l l-01005-16

§eed Analysis Results

Test Laboratory: Washington §tate Departnrent of Agriculture, Seed Program Lab
Test Numberz ll-4794

Test Datc: 3!2A1o

Pure Seed

lnert Matter

Other Crau

Weed §eed

)7.50

2.50

)

)

Y* ll,y lYelghf

Kird

Germination

Dormant/Hard

87.00

]

Y" Co.urt

of Inert Matter: Calibrated biowings,

Other Crop §eed (§pedes):

slems, chaff, soil, crgot sclerotia and similar matter, nor-sesd inert matter

None found

ìYeed §eed (Species): None found

Renrarks:

10"30 grams exarniRed - This sccd cornplies

with EC Rules and Stantlards

§ampled *nd analyzed accorrling to AOSA prccedures
Signatrtre of Certifying Agsrcy Of{icial:

?àfidffi,*.,t

ldil

Fase di trebbiatura
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Date:

tv'\t"t't

2110312013 17.32

L’importanza della scelta delle varietà e delle loro
caratteristiche
Dalla scelta delle varietà dipende il risultato finale
e quindi entrano in gioco diverse realtà produttive , dal manutentore che destina i nostri miscugli per
realizzare tappeti erbosi di pregio o per gestire la manutenzione all’interno di ambienti sportivi , che siano
campi da calcio o da golf , al produttore di tappeto erboso per realizzare le zolle .
Le realtà sono molto diverse tra loro non per gestione o mestiere ma per la scelta che vi è prima di produr
re un miscuglio di semi , che deve avere le esatte caratteristiche che serviranno per realizzare quel
tappeto erboso e che quelle caratteristiche si dovranno prolungare nel
tempo dando i migliori risultati in termine estetici ed economici.
Un esempio deriva da una varietà che per le sue caratteristiche può’
SeaWater
tranquillamente trovare dimora in prossimità del mare avendo doti di alta
Resistant
resistenza alla salinità e quindi trovare spazio nei miscugli creati per
quelle esigenze.
Altri esempi li abbiamo da certe varietà di Poa P. che trovano il loro
habitat anche nei mesi più caldi , continuando ad avere un aspetto lussureggiante , nonostante le loro
caratteristiche si aﬀermino nei mesi più miti.
Ogni anno , e questo abbiamo iniziato a farlo circa dieci anni fa dedichiamo molto tempo alla ricerca di
varietà che abbiano i requisiti per noi fondamentali siglando degli accordi economici di importazione con
diversi produttori americani di rilievo. A partire dai mesi autunnali iniziano gli arrivi
concordati per il materiale “nuovo” ovvero l’ultimo raccolto che avviene tra luglio e
agosto.
IL nostro lavoro di ricerca non si ferma mai , la sperimentazione in campo è conti
nua e costante , ad oggi abbiamo parcelle in due siti visibili su prenotazione , dove
vengono verificate le caratteristiche e messe a dura prova le varietà.

THOR

TEMPLE AT®

L’importanza della scelta varie
tale l’ abbiamo vissuta nel
2010 quando in occasione del
Flormart di Padova presentam
mo la prima varietà importata
di Festuca A. rizomatosa endo
fitizzata , varietà che produce
rizomi ,scolletta a pochi milli
metri , quindi ideale per tagli
bassi e detiene inoculato un
particolare endofita che tratta
la popolazione degli insetti del
terreno.

FIRECRACKER SLS

TOP-RATED NTEP PERFORMER

TALL FESCUE

EXCELLENT SALT
TOLERANCE
LATERAL SPREAD
TECHNOLOGYTM (LS)
TOP OVERALL NTEP
PERFORMER
DARK GREEN
BROWN PATCH
AND NET BLOTCH
RESISTANCE
FORMS A DENSE
TURF

Firecracker SLS is the top-rated tall fescue performer in the most
recent NTEP trials and continues on the tradition of excellence
established by the original Firacracker LS. Firecracker SLS offers

GLX
ATTRIBUTES

excellent Salt tolerance, allowing it to be used in applications that
require effluent irrigation or along roadways and sidewalks. Fire-

cracker SLS has excellent Lateral Spread potential as well as great
resistance to brown patch and net blotch. Firecracker SLS is dark

green and dense, producing a very aesthetically pleasing turf that’s
ideally suited for all types of high-quality turf applications.

’s 5 = Outstanding, 4 = Very Good, 3 = Good, 2 =

ISC

Spring Green Up
Fine Leaf Texture
% Ground Coverage
Seedling Vigor
Year-Round Density
Dark green color

TALLADEGA

PERFORMANCE HIGHLI

GRAY LEAF SPOT RESISTANT: Specifically BROAD A
selected for its resistance to gray leaf spot,
widely
Revenge GLX is the most resistant Jacklin
performa
variety available earning it the “GLX”
Central re
designation.
COLD TOL
BEAUTIFUL COVERAGE: Revenge GLX has
reduced
the fine leaf texture and dark green color that
tolerance
highlights any turf setting. It demonstrates
throughou
great year around density and maintains a
southern
high amount of living ground cover.
EXCELLEN

BLUE COAT

to having
ALL MOWING HEIGHTS: Revenge GLX is
adaptable to mowing heights as low as
Revenge
7
/16“ and as high as 2½”. Revenge GLX’s
months re
best performance has been under high
up.
maintenance (mowing height ½-¾”).
SEEDLING
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TopLine

TM

SOD Quality

Miscugli di semi selezionati di provenienza americana, certificati SOD Quality Endophyte primi nelle classifiche NTEP

Tappeti erbosi di massimo pregio, altissima qualità , Color
scuro , resistenza agli attacchi da insetti grazie agli endofiti e
alle principali patologie fungine . Portamento fine ,fitto ed
elegante. Auto rigenerante da rizomi . Tolleranza agli stress
termici-Idrici . Persistenza e durata nel tempo.

Ideale per la costruzione e la rigenerazione di tappeti
erbosi di altissimo pregio di giardini ornamentali e parchi
.
Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

FESTUCA A. 90% - POA P. 10%

10

90

10 Kg

30-35 g/mq

Medio veloce

Sole - Mezz’ombra

Tappeti erbosi di massimo pregio, altissima qualità , Color
scuro , resistenza agli attacchi da insetti grazie agli endofiti e
alle principali patologie fungine . Portamento fine ,fitto ed
elegante. Auto rigenerante da rizomi . Tolleranza agli stress
termici-Idrici . Velocissimo insediamento

Ideale per la rigenerazione di tappeti erbosi di altissimo
pregio di giardini ornamentali e parchi .
Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

LOIETTO P. 100%

100
100%

6

10 Kg

25-30 g/mq

Veloce

Rigenerazione

TopLine

TM

SOD Quality

Miscugli di semi selezionati di provenienza americana, certificati SOD Quality Endophyte primi nelle classifiche NTEP

Stadi
Tappeti erbosi di massimo pregio, altissima qualità , Color
verde medi , resistenza agli attacchi da insetti grazie agli
endofiti e alle principali patologie fungine . Portamento
fine ,fitto. Auto rigenerante . Tolleranza agli stress termici-Idrici
e da calpestio

Ideale per la costruzione di tappeti erbosi di altissimo
pregio di campi da Calcio e Rugby.
Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

FESTUCA A. 60% - POA P. 40%

40
60

10 Kg

35 g/mq

Medio veloce

Uso sportivo

Tappeti erbosi di massimo pregio, altissima qualità , Color
medio scuro , resistenza agli attacchi da insetti grazie agli
endofiti e alle principali patologie fungine . Portamento
fine ,fitto ed elegante. Auto rigenerante da rizomi . Tolleranza
agli stress termici-Idrici . Forte intreccio radicale.

Ideale per la semina in vivaio per produrre tappeto
erboso in zolle .
Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

FESTCA A. 80% - POA P. 20%

20
80

6

10 Kg

40 g/mq

Medio veloce

Produzione di zolle

7

BluLine
Miscugli di semi selezionati di provenienza americana, certificati SOD Quality

Tappeti erbosi di pregio, alta qualità , Color verde medio-verde
brillante , resistenza alle principali patologie fungine . Portamento
fine ,fitto. Auto rigenerante . Tolleranza agli stress termici-Idrici e
da calpestio.

Ideale per la costruzione di tappeti erbosi di campi da
Calcio e Rugby.

Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

LOIETTO P. 80% - POA P. 20%

20
80

10 Kg

40 g/mq

Veloce

Uso sportivo

Blu

Tappeti erbosi di pregio, alta qualità , Color medio scuro ,
resistenza alle principali patologie fungine . Portamento rustico
ma elegante. Auto rigenerante da rizomi . Tolleranza agli stress
termici-Idrici.Buona tolleranza al calpestio Mix ideale per ogni
situazione , molto versatile

Ideale per la semina di giardini e grandi spazi , rustico
ma bello , molto versatile .
Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

FESTCA A. 75% - LOIETTO P. 20% - POA P. 5%

20

5
75

8

10 Kg

40 g/mq

Medio veloce

Sole -mezz’ombra

TM

LINE
Miscugli di semi selezionati per soluzioni di inerbimento

Tappeti erbosi e inerbimento , Color verde medio , buona
resistenza alle principali patologie fungine . Portamento
medio fine - rustico . Tolleranza allo stress idrici .

Ideale per la costruzione di tappeti erbosi , grandi spazi e
inerbimenti .
Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

LOIETTO P.70% - LOIETTO P. 30%

10 Kg

40-50 g/mq

Veloce

Multiuso - Sole

30
70

Tappeti erbosi e inerbimento , Color verde medio-verde
brillante , buona resistenza alle principali patologie
fungine . Portamento medio fine / fine . Tolleranza allo
stress da freddo . Buona tenuta del colore

Ideale per la costruzione di tappeti erbosi , grandi spazi
e inerbimenti .
Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

LOIETTO P. 60% - FESTCA A. 35% - POA P. 5%

5
35

6

60

10 Kg

40-50 g/mq

Medio veloce

Sole - Mezz’ombra
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Agri

LINE

Miscugli idonei all’impianto di PRATI POLIFITI contenenti leguminose per ottenere una ottima massa verde dal
primo taglio , rispettando l’ambiente

PolifitoDRY
Impianti di prati Polifiti per le zone collinari e montane
realizzati con varietà che non necessitano irrigazione. La
produzione può arrivare a 4,5 ton./Ha In 2/3 tagli per anno

Ideale per la semina di prati polititi NON IRRIGUI

Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

LOIETTO P. 40% - FESTCA R. 20% - FESTUCA RC 10%
PHLEUM P. 12% - POA P. 10% - TRIFOLIUM P. 5%
TRIFOLIUM R. 3%

40

20

10
35 12
10

10 Kg

80/100 kg/Ha

4,5 t/Ha
2-3 tagli

Prati polifiti non irrigui

PolifitoMIX
Impianti di prati Polifiti per le zone a brande estensione in
pianura realizzati con varietà che non necessitano
irrigazione . Con l’irrigazione si migliora la produzione che
può arrivare a 9 ton./Ha In 4/5 tagli per anno

Ideale per la semina di prati polititi IRRIGUI

Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

LOIETTO P. 35% - DACTILYS G. 25% - FESTUCA A. 24%
POA P. 5% - FESTUCA R. 5% - TRIFOLIUM P. 3%
TRIFOLIUM R. 3%

35

25

335 24
5

10

80 Kg/Ha
9 t/Ha
4-5 tagli

Prati polititi irrigui

Agri

LINE

Miscugli tecnici per l’inerbimento in corilicoltura

MIX Langhe
Impianti a manto erboso a protezione del corileto con varietà

che non sono in contrasto con il nocciolo ma anzi ne aiutano
lo scambio gassoso con l’apparato radicale , proteggendo lo
stesso evitando anche le crepature del terreno dovute al
secco . Mantenimento della vitalità del substrato . Il corileto
aumenta la produzione se irrigato.

Ideale per la semina di prati a protezione su terreni
argillosi, calcarei

Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

LOIETTO P. 45% - FESTUCA R. 20% FESTUCA RC 15% FESTUCA RT. 10% - FESTUCA O. 10%

45
23

La

S C H E D A

Importanza dell’irrigazione e dell’inerbimento

La possibilità di garantire un cor
retto apporto idrico alla coltura è
riconosciuto come fondamentale
per una corilicoltura da reddito ,
migliorando la produzione fino
al +40% consolidando i pregi di
qualità .

Le Aziende

Semina Tecnica

SEMINA TECNICA

Irrigazione
Con una adeguata irrigazione che tenga conto di tutti i dati relativi al tipo di
terreno , alla sua composizione ed alla sua capacità di trattenimento ,
evapotraspirazione , coefficente colturale e storico delle precipitazioni si
possono ottenere aumenti produttivi fino al +40%. La carenza di acqua riduce
lo sviluppo radicale , fogliare e limita l'assimilazione dei nutrienti , limitando
la formazione dei germogli e la differensazione delle gemme a fiore
accentuando la cascola dei frutti. Una corretta irrigazione assotiglia inoltre il
guscio della nocciola ingandendo la perte edibile ed aumentando la
produttività.

www.enviraweb.com

80/100 kg/Ha

10 10 15

+40%

Inerbimenti protettivi

1-2 tagli

La semina
propone
un
inerbimento del corileto con
varietà a bassa manutenzione
che hanno caratteristiche non
solo non in contrasto con la
coltivazione
stessa,
ma
addirittura aiutano a migliorare
lo scambio gassoso dell’apparato
radicale.
Le miscele vengono studiate
appositamente e personalizzate
conoscendo il tipo di terreno,
l’esposizione e la situazione
pedoclimatica.

SEMINA TECNICA

L’uso
razionale
delle risorse è il
nostro punto di
partenza per la
realizzazione
di
progetti
personalizzati
all’interno
del
corileto

ENVIRA Srl
Via Duomo 8A
15100 S.Giuliano N. AL

10 Kg

I N F O R M A T I V A

Corilicoltura

Miscugli di semi tecnici per
colture agricole e per tappeto
erboso

20

MIX
ATO
MONFERR

MIX Monferrato

MIX
LANGHE

Miscugli tecnici specifici per
l’ inerbimento del corileto in
base al tipo di terreno ed
indicazione geografica.

Richiedi la
Scheda

Impianti di manto erboso a protezione del corileto con varietà

che non sono in contrasto con il nocciolo ma anzi ne aiutano
lo scambio gassoso con l’apparato radicale , proteggendo lo
stesso evitando anche le crepature del terreno dovute al
secco . Mantenimento della vitalità del substrato . Il corileto
aumenta la produzione se irrigato

Ideale per la semina di prati a protezione su terreni
sabbioso-arenacelo.
LOIETTO P. 30% - FESTUCA RC 35% - M. 20%- FESTUCA
O. 10% - POA P. 5%
Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

30

510 20

6

80/00 Kg/Ha

35
+40%
1-2 tagli

Inerbimenti protettivi
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Agri

LINE

Miscugli tecnici per l’inerbimento in viticoltura e olivicoltura

MIX Vigna
Impianti a protezione del vigneto composto da varietà floreali

e graminacee, dove lo scopo oltre ad introdurre biodiversità e
quindi anche insetti utili a contrasto dei dannosi è quello di
mantenere vita e umidità nel terreno ed evitare spaccature. E’
possibile la semina

Ideale per la semina dell’interfilare nel vigneto

GRAMINACEE - ACHILLEA - AGROSTEMMA - ANTHEMIS
CALENDULA - CENTAUREA - CRYSANTHENUM

65
Vers une agriculture
éco-responsable

40 kg/Ha

40-50 cm

Inerbimenti protettivi

re
s
od fl eu
ive ries
rsi
té

55 6 6 13

1 Kg

è i
ch b
Ja et

MIX Taggia

Techniques alternatives
de fleurissement

Richiedi il
catalogo

Impianti ad inerbimento specifico per oliveto con prestazioni
agro-ecologiche mediante mantenimento della fertilità ed
umidità del substrato con apporto di sostanza organica .
Controllo delle infestanti e minor incidenza dei patogeni.
Utilizzo di varietà azotofissatrici.

Ideale per la semina dell’oliveto

GRAMINACEE 65%- LEGUMINOSE 25%- FLOREALI 5%

Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

65
5 25

12

10 Kg
30-40 cm

180/220 Kg/Ha

Inerbimenti protettivi

Agri

LINE

Miscugli tecnici per il controllo e la lotta biologica della coltivazioni

Pluriannuale
Impianti a protezione delle coltivazioni .La semina aiuta a

difendere i raccolti ospitando al suo interno insetti utili , che
variano in relazione al tipo di floreale seminata.
Fioritura 1°anno Giugno - Settembre
Fioritura 2° anno Aprile - Luglio

Ideale per la semina nelle adiacenze le coltivazioni.
I mix verranno scelti in funzione dell’antagonista da
combattere

FLOREALI TRA CUI SPECIE ANNUALI E

13 10
12
15
12
44 15
10
15

3 g/mq autunno
8 g/mq primavera

70-80 cm

Inerbimenti protettivi

re
s
od fl eu
ive ries
rsi
té

Vers une agriculture
éco-responsable

1 Kg

è i
ch b
Ja et

Annuale

Techniques alternatives
de fleurissement

Richiedi il
catalogo

Impianti a protezione delle coltivazioni .La semina aiuta a

difendere i raccolti ospitando al suo interno insetti utili , che
variano in relazione al tipo di floreale seminata.
Fioritura - Giugno - Settembre

Ideale per la semina nelle adiacenze le coltivazioni.
I mix verranno scelti in funzione dell’antagonista da
combattere
FLOREALI DI SPECIE ANNUALI

15 10
12
25
55 5 612
5

6

1 Kg

8 g/mq primavera

60-80 cm

Inerbimenti protettivi
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Possibili
confezioni con
tuo logo

Line

Linea di sementi di altissima qualità in piccoli formati

Semina

Semina

Tappeti erbosi di massimo pregio.

Tappeti erbosi rustici a foglia medio fine.
Versatile multiuso

Ideale
Pieno sole e ombreggiato .
Crescita
Densa uniforme a tessitura molto fine.
Tolleranza
Stress termici-idrici malattie fungine e taglio
baso.
Colore : Verde scurissimo.

Ideale
Giardini e aree ricreative.
Crescita
Densa uniforme a tessitura medio fine.
Tolleranza
Forte calpestio , taglio basso e stress termici
idrici.
Colore : Verde intenso.
Composizione
80%Festuca A.-15% Loietto P. 5% Poa P.

Composizione
90%Festuca Arr - 10%Poa.

HobbyLine

HobbyLine

MISCELA DI SEMENTI U.S.A. SOD QUALITY
QUALITA’ SUPERIORE

MISCELA DI SEMENTI U.S.A. SOD QUALITY
QUALITA’ SUPERIORE

1Kg per
25 - 45 mq

1Kg per
25 - 45 mq

SEMINA E TRASEMINA
GIARDINI DI ALTO PREGIO
E OMBRA

SEMINA E TRASEMINA
USO ORNAMENTALE INTENSO
E SPORTIVO

MIX

MIX

HobbyLine
MISCELA DI SEMENTI U.S.A. SOD QUALITY
QUALITA’ SUPERIORE

HobbyLine
MISCELA DI SEMENTI U.S.A. SOD QUALITY
QUALITA’ SUPERIORE

12 x 1 kg
1Kg per
25 - 45 mq

SEMINA E TRASEMINA
GIARDINI DI ALTO PREGIO
E OMBRA

HobbyLine
MISCELA DI SEMENTI U.S.A. SOD QUALITY
QUALITA’ SUPERIORE

1Kg per
25 - 45 mq

SEMINA E TRASEMINA
USO ORNAMENTALE INTENSO
E SPORTIVO

MIX

MIX

1Kg per
25 - 45 mq

SEMINA E TRASEMINA
USO ORNAMENTALE INTENSO
E SPORTIVO

MIX
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12 x 1 Kg
4 x 5 kg

Possibili
confezioni con
tuo logo

Line

Linea di sementi di altissima qualità in piccoli formati

SPORTIVO

Semina - Trasemina

Semina

Ideale
Pieno sole .

Ideale
Pieno sole e ombreggiato .

Crescita
Rapida densa uniforme a tessitura molto
fine.

Crescita
Densa a veloce insediamento .

Tappeti erbosi ad uso sportivo.

Massimo pregio

Tolleranza
Forte calpestio ,stress termici-idrici malattie
fungine .
Colore : Verde scurissimo.

Tolleranza
Forte calpestio , taglio basso .
Colore : Verde scuro.
Composizione : 80%Loietto P. - 20%Poa.

Composizione : 100% Loietto P.

HobbyLine
MISCELA DI SEMENTI U.S.A. SOD QUALITY
QUALITA’ SUPERIORE

HobbyLine
MISCELA DI SEMENTI U.S.A. SOD QUALITY
QUALITA’ SUPERIORE

1Kg per
25 - 45 mq

1Kg per
25 - 45 mq

SEMINA E TRASEMINA
USO ORNAMENTALE DI PREGIO

SEMINA E TRASEMINA
GIARDINI DI ALTO PREGIO
E SPORTIVO
MIX

MIX

HobbyLine

HobbyLine

MISCELA DI SEMENTI U.S.A. SOD QUALITY
QUALITA’ SUPERIORE

MISCELA DI SEMENTI U.S.A. SOD QUALITY
QUALITA’ SUPERIORE

12 x 1 kg
1Kg per
25 - 45 mq

SEMINA E TRASEMINA
USO ORNAMENTALE DI PREGIO

MIX

12 x 1 kg
1Kg per
25 - 45 mq

SEMINA E TRASEMINA
GIARDINI DI ALTO PREGIO
E SPORTIVO
MIX
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Possibili
confezioni con
tuo logo

Line

Linea di sementi di altissima qualità in piccoli formati

Cynodon

DICHONDRA REPENS

SEMINA - Tappeti erbosi , inerbimenti.
Bassa esigenza idrica

SEMINA - Tappeti erbosi , inerbimenti.
Il Prato che non si taglia

kl

kl

Ideale
Pieno sole , zone aride, frutteto e aree rustiche
Crescita
Uniforme lussureggiante nei mesi da Aprile a
Novembre
Tolleranza
Altissima al calpestio , poca irrigazione
Colore
Verde medio.

Ideale
Pieno sole in ombreggiato si dirada.
Crescita
Uniforme pieno sole fino a 4/5 cm
Tolleranza
Bassa alle zone in ombra dove tende a filare
Colore
Verde brillante.
Composizione
Dichondra Repens 100%

Composizione
Cynodon Dactylon 100%

HobbyLine

HobbyLine

SEMENTI DI QUALITA’ SUPERIORE

SEMENTI DI QUALITA’ SUPERIORE

CYNODON

DICHONDRA

500g x
35/50 mq

200g x
20/30 mq

PRATO ROBUSTO
ZONE SOLEGGIATE CALDO-ARIDE

Hobby

PRATO A BASSA MANUTENZIONE
GIARDINI SOLEGGIATI E SEMIOMBRA

1 x 25 kg
12 x 1 kg
18 x 500 g
40 x 200 g

12 x 1 kg
18 x 500 g
HobbyLine

HobbyLine

SEMENTI DI QUALITA’ SUPERIORE

SEMENTI DI QUALITA’ SUPERIORE

500g x
35/50 mq

HobbyLine

DICHONDRA

HobbyLine
SEMENTI DI QUALITA’ SUPERIORE

HobbyLine

200g x
20/30 mq

PRATO ROBUSTO
ZONE SOLEGGIATE CALDO-ARIDE

SEMENTI DI QUALITA’ SUPERIORE

200g x
20/30 mq
500g x
35/50 mq

Hobby

HobbyLine
SEMENTI DI QUALITA’ SUPERIORE

SEMENTI DI QUALITA’ SUPERIORE

PRATO A BASSA MANUTENZIONE
PRATO ROBUSTO
ZONE SOLEGGIATE CALDO-ARIDE

GIARDINI SOLEGGIATI E SEMIOMBRA

PRATO A BASSA MANUTENZIONE
GIARDINI SOLEGGIATI E SEMIOMBRA

200g x
20/30 mq

PRATO A BASSA MANUTENZIONE
GIARDINI SOLEGGIATI E SEMIOMBRA

200g x
20/30 mq

PRATO A BASSA MANUTENZIONE
GIARDINI SOLEGGIATI E SEMIOMBRA

Hobby
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Quadro sinottico
Valutazione rapida dei semi
DOSE
MQ

GG
GER
M

COLORE

IDEALE

LAMINA

35

15

Verde scuro

Ornamentale Massimo pregio Ombra

Fine

Top Easy

25/40

7

Verde scuro

Ornamentale Max pregio Rigenerazione Ombra

Fine

Top Stadio

30/40

7/15

Verde scuro

Uso sportivo Massimo pregio

Fine++

Top Running

40

15

Verde scuro

Produzione zolle Massimo pregio

Fine

Blu Landscape

40

7/15

Verde Medio

Ornamentale Grandi spazi

Medio fine

Blu Sport

40

15

Verde Medio

Uso sportivo Ottima qualità

Fine+

Green mix Prato

40/50

7/15

Verde Brillante

Ornamentale Grandi spazi sole e ombra

Medio fine

Green mix Parco

40/50

15

Verde Medio

Ornamentale Grandi spazi pieno sole

Medio fine

DOSE
KG-HA

MIX
CON

CARATTERISTICHE

IDEALE

PLUS

Polifito

80/100

GLF

produzione 9 t/ha

Inerbimenti a foraggio zone controllate

2/3 raccolti

Polifito Dry

80/100

GLF

produzione 4,5 t/ha

Inerbimenti a foraggio zone collinari e montane

4/5 raccolti

Mix Langhe

120

GL

protezione radicale

Inerbimento in corilicoltura

1/2 tagli

Mix Monferrato

120

GL

protezione radicale

Inerbimento in corilicoltura

1/2 tagli

Mix Vigna

40/80

G fiori

Migliora il suolo

Inerbimento in viticoltura

Bio diversita

Mix Taggia

120

G fiori

Bassa manutenzione

Inerbimento in olivicoltura

1/2 tagli

30/100

Fiori

Senza manutenzione

Bande fiorite per la difesa delle colture

Bio diversita

Annuale

80

Fiori

Senza manutenzione

Bande fiorite per la difesa delle colture

Bio diversita

Mix TB

400

GL

Veloce e uniforme

Inerbimenti tecnici entro 1000 m s.l.m.

9 varietà

Mix AQ

2/300

GL

Copertura ottimale

Inerbimenti tecnici oltre 1000 m s.l.m.

14 varietà

DOSE
MQ

GERM

COLORE

IDEALE

LAMINA

Perfect

40

15

Verde scuro

Ornamentale massimo pregio e ombra

Fine

Robusto

40

7/15

Verde medio

Ornamentale grandi spazi

M-fine

Veloce

40

7

Verde scuro

Ornamentale max pregio Rigenerazione Ombra

Fine

Mediterraneo sport

40

7/20

Verde scuro

Ornamentale , sportivo

Fine

10/15

20

Verde scuro

Ornamentale senza taglio

Tonda

10

25

Verde Brillante

Ornamentale , resistenza siccità

Fine

ARTICOLO

Top Garden

ARTICOLO

Pluriannuale

ARTICOLO

Dichondra
Cynodon

GG

G=graminaceae L=leguminose F=foraggere
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Semi per prati fioriti , ecologia urbana e tecniche alternative di fioritura
Miscele di semi annuali e pluriennali - Estetica e gestione
Selezioni di semi melliferi e per inerbimento tecnico.
Soluzioni per la gestione della biodiversità con fioriture ragionate.
Fioritura al piede dell’albero
estetica,biodiversità ed
economia ( riduzione degli
sfalci )

la biodiversité fleurit
au cœur des villes

Techniques alternatives de fleurissement

Richiedete il
catalogo
semine fiorite

Confezione da 1 Kg
per semine professionali

Fioritura

Semina
Semina all’interno della scuola
Agraria di Crema “Stanga”
realizzazione di una banda fiorita.

gli indispensabili ,
metro a rotella , bandierine e bilancia.

Preparazione dell'area destinata alla semina . Sopra,

18

Fioritura al bordo della strada
pedonale di ingresso ad un parco
in città ( Rivanazzano PV )

La biodiversita’ da portare a casa per il vostro giardino e il vostro orto in piccoli formati.

Confezioni ideali per
semine fiorite da 30 mq

Box da 50 pz.

SLIM BOX ideale per semine
fiorite da 3 mq

Box da 30 pz
Biodiversita’ e agricoltura eco-responsabile Difesa della coltivazioni - Mellifere

Semine professionali in
agricoltura e Mellifere.

Confezioni 1 Kg

Vers une agriculture
éco-responsable

Seme
professionale

1kg
Mellifere
re
s
od fl eu
ive ries
rsi
té

1kg

è i
ch b
Ja et

Techniques alternatives
de fleurissement

Richiedete il
catalogo
agricoltura
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Possibili
confezioni con
tuo logo
TM
Formulati specifici per idro-ideo-semina e inerbimenti tecnici

7 in 1 pronto all’uso

ENVITotal

Preparato pronto all’uso a cui va aggiunto solo il
seme , contiene
tutti i necessari fattori nutrizionali
collanti adesivanti e attori mulching necessari in qualsiasi
operazione di idrosemina.Con qualsiasi
macchina da
idro-semina a micorcolo idraulico . Il prodotto può essere
addizionato con ENVI-TACK in pendenze oltre 40%.
.

TM

ENVI-TOTAL

COADIUVANTE PER LA SEMINA
Preparato in polvere a base organica e minerale per stimolare l’inerbimento

!

Materie prime:
Fibre vegetali, cellulosa, estratti vegetali, zeoliti, biomasse fungine

!Composizione (peso/peso):
Zeoliti 38%
Cellulosa 33%
Carbonio organico 11%
Estratto di leguminosa 2,6%
Azoto 1,7%

!CARATTERISTICHE: ENVI-TOTAL è un preparato premiscelato e pronto all’uso per operazioni di

idrosemina e semina idraulica contenente alcuni fattori nutrizionali, adesivanti-collanti e attori
mulching necessari in qualsiasi operazione di inerbimento in rapporti ideali e standard. Gli elementi
contenuti in ENVI-TOTAL sono intimamente miscelati e dosati in un sapiente rapporto adatto ad
operazioni standard . Gli elementi contenuti sono sempre ad un elevato livello di purezza oltre a non
provenire mai da operazioni di compostaggio o riciclaggio.

!MODO DI IMPIEGO: ENVI-TOTAL può essere utilizzato sia in operazioni di idrosemina con macchina

operatrice idonea, oppure distribuito a spaglio tal quale. Il preparato è pronto all’uso, quindi è
sufficiente aggiungere il seme idoneo per tale operazione, tuttavia in condizioni di pendenze superiori
al 40% è necessario l’utilizzo di ENVI-TACK (adesivante-collante) addizionato nel serbatoio nella fase
di miscelazione della macchina, alle dosi consigliate.

!DOSE DI IMPIEGO: Utilizzare ENVI-TOTAL alla dose di 50-100 g/mq su substrati in condizioni di

pendenza, esposizione e pedoclimatiche standard. Nel caso di operazioni più difficoltose ENVITOTAL può essere addizionato con adeguati quantitativi di mulching e preparati nutrizionali della
stessa linea.

!STOCCAGGIO: ENVI-TOTAL può essere conservato in normali condizioni di magazzino.
!

Fanno parte della linea IDROSEEDING:
ENVI-TOTAL - ENVI-TA K - ENVI MULCHgreen - SCARPATA TB seme - SCARPATA AQ seme

Peso netto 15 kge

!

prodotto cod. EITT15

Responsabile dell’immissione in commercio:
Envira Srl – Via Duomo, 8A - 15122 S,Giuliano Nuovo (AL)
enviraweb.it info@enviraweb.it

!
!

Ideale per operazioni di idrosemina ripristini ambientali e
inerbimenti . Con 10 kg di prodotto in botte da 500 lt
= 250 mq di semina.

LUCA 3207545718 GIULIANO 3200921161 MATTIA 3394562640

ENVI-TOTAL non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.
La confezione, la composizione sopra specificata, la qualità dei prodotti impiegati nonché l’assenza di materiali
o sostanze che possono arrecare danno lo configurano come prodotto sicuro la cui etichettatura fornisce
sufficienti informazioni ai consumatori a norma dell’articolo 6 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005
numero 206 (G.U. n. 235 del 8/10/2005) e successive modifiche ed integrazioni.Trattandosi di prodotto
sicuro (Direttiva 2001/95/CE) e secondo i principi del mutuo riconoscimento (artt. 28 e 30 del Trattato UE
e Reg. CE 764/2008), può essere commercializzato in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, in
Turchia ed in uno Stato firmatario dell’EFTA.

MULCHING 7 IN 1 VA AGGIUNTO SOLO IL SEME

IN

Concorso

2011

FLORMART PADOVA

1

15 Kg

60 g/mq medio

Veloce resa

Idrosemina

EcoIDROmix

5 in 1 pronto all’uso

.

TM

ECO Idro MIX
COADIUVANTE PER LA SEMINA
Preparato in polvere a base organica e minerale per stimolare l’inerbimento

Preparato pronto all’uso a cui va aggiunto solo il seme
, contiene
tutti i necessari fattori nutrizionali
collanti
adesivanti e attori mulching necessariin qualsiasi operazione
di idrosemina. Con macchine da idro-semina a micorcolo
idraulico o meccanico . La formula contiene paglia
sminuzzata visibile a lavoro finito . Il prodotto può essere
addizionato con ENVI-TACK

Composizione (peso/peso):
40 - 55% c.a. paglia
20 - 25% c.a. derivati della cellulosa
8 - 13% c.a. zeolite
5 - 10% c.a. biomasse da miceli
1 - 2% c.a. farine alimentari
CARATTERISTICHE: ECO IdroMIX è un preparato premiscelato e pronto all’uso per operazioni di
idrosemina e semina idraulica contenente alcuni fattori nutrizionali, adesivanti-collanti e attori
mulching necessari in qualsiasi operazione di inerbimento in rapporti ideali e standard. Gli elementi
contenuti in ECO IdroMIX sono intimamente miscelati e dosati in un sapiente rapporto adatto ad
operazioni standard . Gli elementi contenuti sono sempre ad un elevato livello di purezza oltre a
non provenire mai da operazioni di compostaggio o riciclaggio.
MODO DI IMPIEGO: ECO IdroMIX può essere utilizzato sia in operazioni di idrosemina con
macchina operatrice idonea, oppure distribuito a spaglio tal quale. Il preparato è pronto all’uso, quindi
è sufficiente aggiungere il seme idoneo per tale operazione, tuttavia in condizioni di pendenze
superiori al 40% è necessario l’utilizzo di ENVI-TACK (adesivante-collante) addizionato nel serbatoio
nella fase di miscelazione della macchina, alle dosi consigliate.
DOSE DI IMPIEGO: Utilizzare ECO IdroMIX alla dose di 150-250 g/mq su substrati in condizioni di
pendenza, esposizione e pedoclimatiche standard. Nel caso di operazioni più difficoltose ECO
IdroMIX può essere addizionato con adeguati quantitativi di mulching e preparati nutrizionali della
stessa linea.
STOCCAGGIO: ECO IdroMIX può essere conservato in normali condizioni di magazzino.

Fanno parte della linea IDROSEEDING:
ENVI-TOTAL - ENVI-TACK - ENVI MULCHgreen - SCARPATA TB seme - SCARPATA AQ seme

Peso netto

kge

prodotto cod. EEIM15
Codice Doganale 31010000

Responsabile dell’immissione in commercio:
Envira Srl – Via Duomo, 8A - 15122 San Giuliano Nuovo (AL) Italy

www.enviraweb.com envira@pec.it
LUCA 320 7545718 GIULIANO 320 0921161 MATTIA 339 4562640
ECO IdroMIX non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agro farmaco.
La confezione, la composizione sopra specificata, la qualità dei prodotti impiegati nonché l’assenza di materiali
o sostanze che possono arrecare danno lo configurano come prodotto sicuro la cui etichettatura fornisce
sufficienti informazioni ai consumatori a norma dell’articolo 6 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005
numero 206 (G.U. n. 235 del 8/10/2005) e successive modifiche ed integrazioni.Trattandosi di prodotto sicuro
(Direttiva 2001/95/CE) e secondo i principi del mutuo riconoscimento (art. 28 e 30 del Trattato UE e Reg.
CE 764/2008), può essere commercializzato in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, in Turchia
ed in uno Stato firmatario dell’EFTA.

Ideale per operazioni di idrosemina ripristini ambientali e
inerbimenti .Con 10/15 kg di prodotto in botte da 500 lt
= da min 70 mq di semina.
MULCHING 5 IN 1 VA AGGIUNTO SOLO IL SEME

150-250 g/mq

IN

1

Su richiesta

20
TM

ENVIRA production

Idrosemina
con paglia

Possibili
confezioni con
tuo logo
TM
Formulati specifici per idro-ideo-semina e inerbimenti tecnici

ENVIMulch green
.

TM

Preparato pronto all’uso contenente fibre
naturali
tracciante fibre di cellulosa vergine 100% , sfibrate e
finemente sminuzzate.Ideale come ulteriore aggiunta ad
ENVI-TOTAL
o
in quei lavori dove necessita
un
maggiore
apporto di sostanza
organica , con
qualsiasi macchina da idro-semina.

ENVI-TOTAL

EnviMulch green

!

COADIUVANTE PER LA SEMINA
Preparato in polvere a base organica e minerale per stimolare l’inerbimento

Materie prime:
Fibre vegetali, cellulosa, estratti vegetali, zeoliti, biomasse fungine

!Composizione (peso/peso):
Zeoliti 38%
Cellulosa 33%
Carbonio organico 11%
Estratto di leguminosa 2,6%
Azoto 1,7%

!CARATTERISTICHE: ENVI-TOTAL è un preparato premiscelato e pronto all’uso per operazioni di

idrosemina e semina idraulica contenente alcuni fattori nutrizionali, adesivanti-collanti e attori
mulching necessari in qualsiasi operazione di inerbimento in rapporti ideali e standard. Gli elementi
contenuti in ENVI-TOTAL sono intimamente miscelati e dosati in un sapiente rapporto adatto ad
operazioni standard . Gli elementi contenuti sono sempre ad un elevato livello di purezza oltre a non
provenire mai da operazioni di compostaggio o riciclaggio.

!MODO DI IMPIEGO: ENVI-TOTAL può essere utilizzato sia in operazioni di idrosemina con macchina

operatrice idonea, oppure distribuito a spaglio tal quale. Il preparato è pronto all’uso, quindi è
sufficiente aggiungere il seme idoneo per tale operazione, tuttavia in condizioni di pendenze superiori
al 40% è necessario l’utilizzo di ENVI-TACK (adesivante-collante) addizionato nel serbatoio nella fase
di miscelazione della macchina, alle dosi consigliate.

!DOSE DI IMPIEGO: Utilizzare ENVI-TOTAL alla dose di 50-100 g/mq su substrati in condizioni di

pendenza, esposizione e pedoclimatiche standard. Nel caso di operazioni più difficoltose ENVITOTAL può essere addizionato con adeguati quantitativi di mulching e preparati nutrizionali della
stessa linea.

!STOCCAGGIO: ENVI-TOTAL può essere conservato in normali condizioni di magazzino.
!

Fanno parte della linea IDROSEEDING:
ENVI-TOTAL - ENVI-TA K - ENVI MULCHgreen - SCARPATA TB seme - SCARPATA AQ seme

Peso netto 15 kge

!

!
!

prodotto cod. EITT15

Responsabile dell’immissione in commercio:
Envira Srl – Via Duomo, 8A - 15122 S,Giuliano Nuovo (AL)
enviraweb.it info@enviraweb.it
LUCA 3207545718 GIULIANO 3200921161 MATTIA 3394562640

Ideale per operazioni di idrosemina ripristini ambientali e
inerbimenti . Aggiunto ai normali Mulching per piu’spessore

La dose varia anche in funzione del tipo di macchina.

ENVI-TOTAL non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.
La confezione, la composizione sopra specificata, la qualità dei prodotti impiegati nonché l’assenza di materiali
o sostanze che possono arrecare danno lo configurano come prodotto sicuro la cui etichettatura fornisce
sufficienti informazioni ai consumatori a norma dell’articolo 6 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005
numero 206 (G.U. n. 235 del 8/10/2005) e successive modifiche ed integrazioni.Trattandosi di prodotto
sicuro (Direttiva 2001/95/CE) e secondo i principi del mutuo riconoscimento (artt. 28 e 30 del Trattato UE
e Reg. CE 764/2008), può essere commercializzato in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, in
Turchia ed in uno Stato firmatario dell’EFTA.

SACCO DI FIBRE PER PIU’ SPESSORE

20 Kg circa

30-300 g/mq

Piu’ spessore

Idrosemina

Polvere

ENVI-Tack

Collante
organico
naturale in polvere estratto da
selezionate varietà di leguminose , è in
grado
di
garantire
eﬀetti
di
consolidamento del terreno .
Aggiunto
in
macchina , quando necessario o al
superamento del 40% (22°) di pendenza.

Ideale per operazioni di idrosemina ripristini ambientali e
inerbimenti alla dose di 3 - 8 g/mq in
relazione
alla
pendenza e alla posizione del versante da consolidare.
AGGIUNTO PER AVERE PIU’SPESSORE

4 Kg
Colla naturale
In POLVERE

6

TM

ENVIRA production

3-8 g/mq

Idrosemina

21

Possibili
confezioni con
tuo logo
TM
Mix di semi specifici per idro-ideo-semina e inerbimenti tecnici

Mix TB
Miscuglio specifico per operazioni di idrosemina e inebrianti
tecnici.
Dotato di ottima velocità di copertura e radicazione .
Ideale per inerbimenti sotto i 1000 mt s.l.m.

Ideale per operazioni di idrosemina ripristini ambientali e
inerbimenti . Aggiunto ai normali Mulching è un mix molto
veloce nell’insediamento .

Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

Loietto P. 30% - O. 20% - Festuca RR. 20% Festuca RC.12% -- Poa P. 8% - Agrostis Ten. 3% Medicago L. 3% - R. 2% - Lotus C. 2%

20
30
Fino a 1000
mt s.l.m.

20
223 12
38

10 Kg

35-40 g/mq

Veloce

Idrosemina

Mix AQ
Miscuglio
specifico
per operazioni di idrosemina e
inebrianti tecnici.
Dotato
di
buona
velocità
di copertura e
radicazione .Ideale per inerbimenti sopra i 1000 mt s.l.m..
Ideale per operazioni di idrosemina ripristini ambientali e
inerbimenti. Aggiunto ai normali Mulching è un mix molto

Luca
luca_ro
Giuliano g,castelando
320 7454718
Mattia m.rolan lli@me.com
320 092116
do27@gmail.c
om 339 456264 1
0

Oltre 1000
mt s.l.m.

Trifoglio R.ibrido 22% - Fest. O.10% - Fest.P. 10% - Dactylis
G. 10% - Loietto P. 10%- Loietto It. 8% - Bromus In. 6% Poa
T. 5% - Poa P. 5% - Fleolo P. 5% - Trifoglio R. 4% - Medicago
L. 3% - Lotus C. 2% -

10 10 10
10
22
8
234
6
5 55

10 Kg
Molto radicante
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ENVIRA production

35-40 g/mq

Idrosemina

Possibili
confezioni con
tuo logo
TM
Prodotti ad uso specifico per idro-ideo-semina , inerbimenti tecnici e semine

Idroritentore

Aquatec

AQUATEC è un idroritentore super assorbente in grado di
trattenere fino a 400 volte il proprio peso fungendo da riserva
e rilasciandola in base alla richiesta dell’apparato radicale.

Ideale utilizzato nel terreno assicurandosi che sia interrato ,
nel sub-strato di coltivazione e nelle operazioni di idrosemina

Le dosi indicative sono:
Nel terreno 6-10 g/mq
Nel sub-strato di coltivazione 2-5 g/mq
In idrosemina 4-8 g/mq

3 Kg

4-8 g/mq

Riserva idrica

Idrosemina

Colorante-Tracciante

TurferGreen

Polvere atossica colorante

Green

Ideale per operazioni di idrosemina ripristini ambientali
e inerbimenti. Aggiunto ai normali Mulching dona
colore verde per evidenziare e tracciare la semina

1 Kg
Colorante
tracciante

200 g/250 mq

Idrosemina
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Fitofarmaci ammessi in agricoltura biologica

Spintor Fly

SPINOSAD 0,02% ( 0,24 g/l )

MOSCA ! NO GRAZIE - mosca dell’ulivo e mosca mediterranea frutta
Esca Insetticida per il controllo di: Ditteri tripetidi (Mosca dell’olivo) attiva per
ingestione e contatto.
Spintor Fly richiede un tipo di applicazione particolare spiegato in scheda
disponibile a richiesta. Il formulato diluito va utilizzato entro le 12 ore.
Vedi il Link che spiega come utilizzare Spintor Fly

Spintor Fly

Colture e dosi all’intero dell’etichetta
Confezione : Bottiglia PET da 1 l - 5 l - liquido

Reg.n° 12768 - 1/10/07

Laser

SPINOSAD puro g.44,2 ( 480 g/l )

NATURALMENTE EFFICACE DI DERIVAZIONE NATURALE.
Molto eﬃcace contro i più comuni parassiti per ingestione e contatto su :
Lepidotteri, Ditteri, Imenotteri, Sifonatteri, Tisanotteri, ed alcuni Coleotteri .
( vedi dettaglio e dosi in etichetta )
Oltre 100 colture registrate ( vedi etichetta e etichetta ministeriale )
Principio attivo prodotto con organismi di origine naturale no OGM
Colture e dosi all’intero dell’etichetta
Confezione : Bottiglia PET da 500ml. 250ml, 100ml.- liquido

Reg.n°11693 - 25/6/03

Flipper

Sali potassici di acidi grassi 47,8g ( 479,8 g/

INSETTICIDA AFICIDA AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE
Flipper è a base di sostanze di origine vegetale che si rivelano attive per combattere i
parassiti a corpo molle quali: afidi , aleurodidi , acari ,psille , cicaline e neanidi di
cocciniglie distruggendone la matrice lipoproteica delle membrane cellulari.
Colture e dosi all’intero dell’etichetta
Confezione : Tanica da 10 lt - Flacone da 0,5 lt - liquido
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Fitofarmaci utilizabili su ornamentali , floreali e su tappeto erboso

CURZATE

system

Fosetil Aluminio puro g 60
Cimoxanil puro
g 4
Coformulanti q.b.a
g 100

FUNGICIDA AD AZIONE SISTEMICA E CITOTROPICA
fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil Alluminio a
quelle citotropiche del Cimoxanil. CURZATE SYSTEM possiede attività preventiva e
curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2-3 giorni dal
momento dell’infezione. CURZATE SYSTEM è caratterizzato da una buona
persistenza d’azione che gli consente di proteggere sia la vegetazione presente al
momento del trattamento che quella formatasi successivamente.
Colture e dosi all’intero dell’etichetta

Ornamentali e Floreali 250 g/hl ogni 10 - 12 gg
Confezione :4 Buste da 2,5 kg - polvere bagnabile

KLARTAN

20 EW

Tau Flavulinate puro
Coformulanti q.b.a

g 21,4
g 100

INSETTICIDA ACARICIDA
Agitare accuratamente il prodotto prima dell’uso quindi versare la dose
prestabilita direttamente nel recipiente della pompa irroratrice, parzialmente
riempito di acqua e mantenendo l’agitazione riempire con il restante quantitativo
di acqua miscelando accuratamente. COMPATIBILITA’: Non miscelare
KLARTAN 20 EW con prodotti a pH alcalino come polisolfuri e calce.
Colture e dosi all’intero dell’etichetta

Afidi, Tripidi, larve di cocciniglie 30 ml/hl
Tignole, Nottue, Larve minatrici, Infantria, Ragnetti 60-75 ml/hl,
Confezione :4 Buste da 2,5 kg - polvere bagnabile

EVADE

TM

Fluroxipir meptil puro g 2,83
Triclopir trietilam.puro g 8,23
Coformulanti q.b.a
g 100

ERBICIDA ARBUSTICIDA E DICOTILENICIDA
EVADE è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e controlla infestanti
erbacee, arbustive e legnose. AREE INCOLTE (aree industriali, sedi stradali e
ferroviarie, aeroporti, aree archeologiche, aree urbane, argini di canali, terreni
preparati per il trapianto di forestali)
Colture e dosi all’intero dell’etichetta

Infestanti arbustive e legnose 1,5-2 l/hl
Infestanti erbacee su tappeto erboso 1-1,5 l/hl
Confezione : 5 - 1 - 0,25 litri

ATTIVATORI - BIOSTIMOLANTI
Concimi organici , NPK e Liquidi di alta qualità
Fertilizer

FoodLand

FoodLand

Concimi liquidi , di altissima qualità
Formulati e prodotti per essere utilizzati sul tappeto erboso in orticoltura in floricoltura sulle ornamentali
e nell’orto domestico.
Sotto riportiamo alcuni simboli che troverete sul catalogo e sui prodotti per facilitarne il riconoscimento.

NUTRITION
FoodLandBIO Amino
FoodLandBIO Energy
FoodLand
Tris+

PROTECTION
FoodLandBIO Vigor
FoodLandBIO EnviGreen
FoodLand
PKup
FoodLandBIO Chill
FoodLandBIO LeLe
FoodLandBIO Leaf
FoodLand
SuperZolla

POWER
FoodLand Bio - Roots
FoodLand Bio - Humus

Concimi organici e NPK - Granulari di alta qualità

FoodLand
Fertilizer

Concimi organici granulari e micro-granulari di altissima qualità Formulati e prodotti per essere utilizzati
sul tappeto erboso in orticoltura in floricoltura sulle ornamentali e nell’orto domestico.
Sotto riportiamo alcuni simboli che troverete sul catalogo e sui prodotti per facilitarne il riconoscimento

HOUSE
100% organico
Natural
Eco Manure T
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NPK ,concime ce
G&O Starter
G&O Mantenimento
SUPERZOLLA

House - Green House
Natural
Eco Manure T
G&O Starter
G&O Mantenimento
G&O Energy
SUPERZOLLA

FoodLand
Fertilizer

FoodLand
Amino

Tris+

Attivatore della crescita
Mantenimento

NUTRITION

Produzione di qualità e
Mantenimento

NUTRITION

AMINO è un concime organico azotato fluido costituito da una
miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale.
Usato in
fertirrigazione
AMINO permette di ottenere un immediato
sviluppo della flora microbica e un incremento della loro attività,
una maggiore disponibilità di nutrienti per le piante ,una maggiore
fertilità. Grazie all’elevato contenuto in amino acidi liberi AMINO
può essere impiegato con successo anche per applicazioni
fogliari e nei trattamenti in fase di trapianto

TRIS+ è un concime NPK fluido che si presta a svariate possibilità
di impiego ed è adatto a tutte le colture orticole , floricole e arboree
nella fase di risveglio vegetativo , dopo gli stress , nelle fasi di
crescita e nella fruttificazione. I micro elementi chelati presenti nel
formulato prevengono l’insorgenza di squilibri nutrizionali .
Utilizzato sul tappeto erboso favorisce lo sviluppo di steli per una
maggiore resistenza al calpesti

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a forte
reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici ad
CONCIME
CEal
eccezione dell’olivo dove può
essere associato
rame.

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a forte
reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri,
composti
CARATTERISTICHE
rameici ad eccezione dell’olivo dove può essere
TRIS+ alèrame.
un concime NPK fluido che si presta a svariate
associato

Soluzione di concime NPK con micro elementi 14-5-9
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
%P/P
%P/V
Azoto totale (N) totale
14
17,7
Azoto (N) nitrico
1
1,3
carbonio
24%
Azoto
(N) ureico
13
16,4
Anidride fosforica (P2O5)solubile in acqua 5
6,3
Ossido
di
potassio
(K
O)
solubile
in
acqua
9
11,4
2
2-4 tratt. ripresa vegetativa
Arboree da frutto
A basso
tenore di cloro
Tappeto Erboso
pre potatura-sviluppo frutti
Vite - Olivo
Ferro (Fe) Solubile in acqua
0,15
12-24 l/ha
Alla posa
del tappeto0,19
a rotoli
Ferro
(Fe)
celato con EDTA
0,19
con0,15
Rootspro e Humus
pro
Tappeto
erboso
Radicale serra
2,5-5 ml/mq
Manganese (Mn) Solubile
in acqua Manutenz.
0,10 ogni 15-20
0,12
gg.
Fragola
- Carciofo - Vivai -(Mn)
Floricolechelato
Radicale pieno
1-2 trattamenti
Manganese
concampo
EDTA 0,10
0,12

N 8.0.0

Orticole da foglia - Ornamentali

15-40 l/ha

dopo il trapianto

Trattamento fogliare

3-4 dopo il trapianto

Orticole da frutto
Intervallo
di pH che 150-300
assicura
stabilità
alla frazione
ml/hl
e dopo lo sviluppo frutti
chelata con EDTA: 4-9

netto
2x7,5 kg
= 2x6 l

Prime fasi di crescita
Floreali
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da
ogni 14-21 gg
Ornamentali
+5 °C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente
aerati,
freschiFrutticole
e asciutti, lontano da fonti di calore eDalla
dai ripresa
raggi solari
diretti.
vegetativa
Trattamento
Nel
caso di fuoriuscita accidentale,
arginare conad intervalli
materiali
Pomacee.Drupacee
di:idonei,
raccogliere in recipienti adattifogliare
e smaltire nel rispetto delle norme
200-500 ml/hl
Vite,Agrumi,Olivo
10-15 gg
vigenti

Dal post trapianto
Orticole serra
ad intervalli
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con
di: composti a
Orticole
pieno alcalina,
campo oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici.
forte
reazione
10-15 gg
Da non vendersi sfuso.
Trattamento
Prime fasi veget.
fogliare
Tappeto erboso
2 lt/ha
e prima degli stress
Fabbricante:
FoodLand
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano Nuovo AL
1-1,2 lt/ha

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO
Carniccio fluido in sospensione

TM

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile Aree verdi Orto-floricoltura

Azoto (N) organico
- Azoto (N) organico solubile
Carbonio (C) organico

.

%P/P
7,6
7,6
24

%P/V
9,5
9,5
30

CARATTERISTICHE
Amino è un concime organico azotato fluido costituito da
una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale. Usato
in fertirrigazione Amino permette di ottenere un immediato
sviluppo della flora microbica e un incremento della loro
attività, una maggiore disponibilità di nutrienti per le piante,
una maggiore fertilità. Grazie all’elevato contenuto in amino
acidi liberi Amino è impiegato con successo anche per
applicazioni fogliari.
USI E DOSI
Melo,pero,pesco,vite

Fertirrigazione serra

NUTRITION

Materie prime: carniccio fluido (pellami) con
concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di
cromo (VI) = non rilevabile

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi e
asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici ad
eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame. Da non vendersi
sfuso.
Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24 del Reg. CE 1069/09:
ABP379UFERT3 - sottoprodotto di origine animale di categoria 3.

Attivatore della crescita

AMINO

albicocco,ciliegio,agrumi

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.
I DOSAGGI COMPLETI SONO DISPONIBILI IN SCHEDA TECNICA

Fabbricante:

La manutenzione che utilizza la linea di formulati
FoodLand e FoodLandBIO
segue le
regole
dell’agricoltura integrata , eco compatibile.
Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com
.

Formulazione liquida

pre-fioritura,sviluppo frutticini
2,5-5 ml/mq
Fertirrigazione
Nella posa del tappeto
Tappeto erboso
pieno campo
mix con Roots e Humus
15-40 L/ha
Nei piani di concimazione
Fragola, lattuga,
Fogliare:
1-2 trattamenti
spinacio, carciofo
150-300ml/hl
dopo il trapianto
Pomodoro, peperone, Tappeto erboso
2-3 interventi
melanzana, cetriolo
12-24 lt/ha
post trapianto
Ornamentali,
Arboree trapianto Varie applicazioni
vivai. Floricole
1 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Lotto n°

enviraweb.com

rev2/17

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Vite
Fragola,Lattuga
Spinacio,Crciofo
Pomodoro,Peperone
Melanzana,Cetriolo

Fertirrigazione
serra
0,7-1,5 ml/mq
Fertirrigazione
Pieno campo
7-12 lt/ha
Radicale

NPK 14.5.9
+ microelementi

DOSI PER USO ORTICOLO

amino
vita+

2 tratt.prime fasi
ogni 15 gg
2-3 trattamenti
dopo il trapianto

150 - 250 ml/hl

Ripresa vegetativa
Accrescimento germogli

1,5 - 2,5 L/ha

Sviluppo frutticini
Post-allegagione
ogni 15-20 gg

kelp
Prime fasi di crescita
Floreali
netto
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare
Boost
ogni 14-21 gg
base Ornamentali
alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

2x7,5
kg
Frutticole
= 2x6 l
Pomacee.Drupacee

Trattamento
fogliare
200-500 ml/hl
1-1,2 lt/ha

Vite,Agrumi,Olivo

Fabbricante:

Orticole serra

Orticole pieno campo
Trattamento
fogliare
2 lt/ha

Tappeto erboso
CONCIME CE

FoodLand

Soluzione di concime NPK con micro elementi 14-5-9

CARATTERISTICHE
TRIS+ è un concime NPK fluido che si presta a svariate
possibilità di impiego ed è adatto a tutte le colture orticole ,
floricole e arboree nella fase di risveglio vegetativo , dopo gli
stress , nelle fasi di crescita e nella fruttificazione. I micro
elementi chelati presenti nel formulato prevengono
l’insorgenza di squilibri nutrizionali . Utilizzato sul tappeto
erboso favorisce lo sviluppo di steli per una maggiore
resistenza al calpestio.

enviraweb.com
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile Aree verdi Orto-floricoltura

%P/P
14
1
13
5
9
A basso tenore di cloro
Ferro (Fe) Solubile in acqua
0,15
Ferro (Fe) celato con EDTA
0,15
Manganese (Mn) Solubile in acqua 0,10
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,10
Azoto totale (N) totale
Azoto (N) nitrico
Azoto (N) ureico

%P/V
17,7
1,3
16,4
6,3
11,4

0,19
0,19
0,12
0,12

DOSI PER USO ORTICOLO

Posa del tappeto a rotoli

Tappeto erboso

Pkup
Arboree da frutto
Foxi
PESO
NETTO
Tris+
Intervallo di pH che assicura stabilità alla frazione
chelata con EDTA: 4-9

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da
+5 °C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati,
freschi e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti.
Nel caso di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei,
raccogliere in recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme
vigenti
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici.
Da non vendersi sfuso.

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano Nuovo AL

Formulazione liquida

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Frutticole
Pomacee.Drupacee
Vite,Agrumi,Olivo

Trattamento
fogliare
200-500 ml/hl
1-1,2 lt/ha

Trattamento
fogliare
2 lt/ha

Tappeto erboso

Fogliare:

2-4 interventi

Fertirrigazione serra

3-4 tratt.dalla pre

0,7-1,5 ml/mq

fioritura ogni 10-15 gg

Fertirrigazione

2 tratt.prime fasi

Pieno campo

ogni 15 gg

Dalla ripresa vegetativa
ad intervalli di:

10-15 gg

Dal post trapianto
adLotto
intervalli
n°
di:
10-15 gg
Prime fasi veget.
e prima degli stress

rev2/17

Fogliare:

2-4 interventi

PESO
NETTO 7,56
kg equivalenti
a 6 litri
150-300 ml/hl
ripresa vegetativa
Arboree ornamentali
Vite

Fragola,Lattuga
Spinacio,Crciofo
Melanzana,Cetriolo

Vite

Melanzana,Cetriolo

0,7-1,5 ml/mq
Fertirrigazione
Pieno campo
7-12 lt/ha
Radicale

3-4 tratt.dalla pre

kelp
Boost

7,56
kg equivalenti
a 6 litri
150-300 ml/hl
ripresa vegetativa
Pkup
Foxi

fioritura ogni 10-15 gg
2 tratt.prime fasi
ogni 15 gg

2-3 trattamenti

dopo il trapianto

(immersione)

Varie applicazioni

150 ml/hl
150-200 ml/hl in 500mq

secondo necessità
Nel periodo pre estivo - estivo
ogni 15 gg. O.s.n.

FoodLand
Pomodoro,Peperone
Spinacio,Crciofo

Fertirrigazione serra

Vivai,Semenzai
Tappeto erboso

Fragola,Lattuga

rev2/17

Sviluppo frutticini
ogni 15-20 gg

enviraweb.com

Pomodoro,Peperone

10-15 gg

Dal post trapianto
adLotto
intervalli
n°
di:
10-15 gg
Prime fasi veget.
e prima degli stress

Post-allegagione

Fabbricante:

Floricole ornamentali

ad intervalli di:

Ripresa vegetativa

Prime fasi di crescita

Orticole pieno campo

Arboree da frutto

Dalla ripresa vegetativa

Accrescimento germogli

1,5 - 2,5 L/ha

Floreali

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in
ogni 14-21 gg
base Ornamentali
alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Orticole serra

Produzione di qualità

NUTRI

in

In manutenz. ogni 15-20 gg.

150 - 250 ml/hl

Arboree da frutto , vite
Olivo ,Orticole da frutto
Orticole da foglia
Floricole, ornamentali
Arboree ornamentali

Arboree ornamentali
.

3-4 tratt.dalla pre
fioritura ogni 10-15 gg

In manutenz. ogni 15-20 gg.

Arboree da frutto , vite
Olivo ,Orticole da frutto
Orticole da foglia
Floricole, ornamentali
Arboree ornamentali

NUTRITION

2-4 interventi
ripresa vegetativa

Posa del tappeto a rotoli

Tappeto erboso

Anidride fosforica (P2O5)solubile in acqua
Ossido di potassio(K2O)solubile in acqua

2-4 interventi ripresa veget

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
Fogliare:
Melo,Pero,Pesco
NELL
’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE 150-300 ml/hl
Albicocco,Ciliegio,Agrumi
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

possibilità di impiego ed è adatto a tutte le colture orticole ,
floricole e arboree nella fase di risveglio vegetativo , dopo gli
stress , nelle fasi di crescita e nella fruttificazione. I micro
elementi chelati presenti nel formulato prevengono
l’insorgenza di squilibri nutrizionali . Utilizzato sul tappeto
erboso favorisce lo sviluppo di steli per una maggiore
resistenza al calpestio.
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7-12 lt/ha

2-3 trattamenti

Radicale

dopo il trapianto

FoodLand
ENERGY
Stimolante - Piu’ Vigore

EnviGreen

NUTRITION

ENERGY è un concime organico azotato radicale ricco di
sostanze naturali , aminoacidi e peptidi . Ha ottime quantità di
carbonio. Si presta sia per applicazioni durante le prime fasi di
sviluppo che durante la fase di accrescimento e mantenimento. La
presenza di carbonio organico permette interventi duraturi e
conferisce vigore e colorazione. ENERGY stimola il ritmo di
crescita ed aiuta a superare i periodi di stasi vegetativa rendendo
piante , fioriture e ortaggi vigorosi e ben colorati.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare
miscele con composti a forte reazione alcalina,
oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici Posa del tappeto a rotoli e
Tappeto erboso
ad eccezione dell’olivo dove può essere
In manutenz. ogni 15-20 gg.
associato
al
rame.
Arboree da frutto , vite
Ripresa vegetativa
150 - 250 ml

Olivo ,Orticole da frutto in 100 lt di acqua
Orticole da foglia
Floricole, ornamentali
1,5 - 2,5 L/ha
Arboree ornamentali

N 6,3 C 24,6

Serra

Ripresa vegetativa. Accresci

6-9 ml/mq

mento germogli. Sviluppo

Olivo ,Orticole da frutto
Orticole da foglia

Pieno campo

frutticini. Post-allegagione

Floricole, ornamentali

6 L/hl 1000mq

ogni 15-20 gg

Arboree ornamentali

400ml in 10Lt pianta

Sviluppo vegetat. 2-4 tratt.

Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Aromatiche in vaso

Ornamentali

ogni 14-21 gg

Frutticole
Pomacee.Drupacee
Vite,Agrumi,Olivo

Dalla ripresa vegetativa

Trattamento
fogliare

Orticole serra

Trattamento fogliare
0,75-1,2 lt/ha

Vite

Orticole pieno campo

TappetoFoodLand
erboso
CARATTERISTICHE

ENERGY
è
un
concime
organico azotato radicale ricco di
sostanze naturali , aminoacidi e
peptidi . Ha ottime quantità di
carbonio. Si presta sia per
applicazioni durante le prime fasi
di sviluppo che durante la fase di
accrescimento e mantenimento.
La presenza di carbonio organico
permette interventi duraturi e
conferisce vigore e colorazione.
ENERGY stimola il ritmo di
crescita ed aiuta a superare i
periodi di stasi vegetativa
rendendo piante , fioriture e
ortaggi vigorosi e ben colorati.

Gestione Eco Compatibile Aree verdi Orto-floro-frutticoltura

Carniccio fluido in sospensione

%P/P

Azoto (N) organico solubile
Carbonio (C) organico

%P/V

5

6,3

5
19,5

6,3
24,6

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati
FoodLand
e FoodLandBIO
seguono
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , eco compatibile.

Posa del tappeto a rotoli e

Tappeto erboso Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con
AVVERTENZE.
In manutenz. ogni 15-20 gg.
composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo,

Distribuito da:
www.enviraweb.it

Lt e

Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni

Fabbricante:
Envira srl Via Duomo 8 A
15122 S.Giuliano Nuovo AL

Stimolante - Più Vigore

ENERGY

Arboree ornamentali
www.enviraweb.it

Formulato liquido

Piante e fiori in vaso
Arboree da frutto , vite
Olivo ,Orticole da frutto
Orticole da foglia

Orticole da frutto

dal trapianto fino ai sintomi di

Floricole ornamentali

0,75-1 lt/ha

Tappeto erboso

600-1200 ml/hl

Arboree

75-150 ml/hl

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’ AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Specifiche: Densità 1270 g/l - ph 7/8

150-300 ml/hl

ripresa vegetativa

Prime fasi di crescita

Floreali
Ornamentali

Tappeto erboso

Arboree da frutto
Arboree ornamentali
Vite

ogni 14-21 gg

kelp
Boost

Dalla ripresa vegetativa

Trattamento
fogliare

ad intervalli di:

Fogliare:
150-300 ml/hl

2-4 interventi
ripresa vegetativa
3-4 tratt.dalla pre

0,7-1,5 ml/mq

fioritura ogni 10-15 gg

Fertirrigazione

2 tratt.prime fasi

Pieno campo
7-12 lt/ha

Melanzana,Cetriolo

Radicale

Floricole ornamentali

(immersione)

Vivai,Semenzai

150 ml/hl

Pkup
Foxi

0,7-1,5 ml/mq

Fertirrigazione serra

Fragola,Lattuga
Spinacio,Crciofo
Pomodoro,Peperone

ogni 15 gg

2-3 trattamenti

Formulazione liquida

dopo il trapianto

Varie applicazioni

3-4 tratt.dalla pre
fioritura ogni 10-15 gg

secondo necessità

Fragola,Lattuga

Fertirrigazione

2 tratt.prime fasi

Spinacio,Crciofo

Pieno campo

ogni 15 gg

Pomodoro,Peperone

7-12 lt/ha

2-3 trattamenti

FoodLand

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese
da +5 °C e +35 °C. Stoccare il prodotto in locali
adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano da fonti di
calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di fuoriuscita
accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti.
AVVERTENZE. Utilizzare in caso di bisogno
riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Da non
vendersi sfuso. Evitare miscele con composti a forte
reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri. In caso di
miscele con altri prodotti effettuare prove preventive di
compatibilità su piccole superfici.Prodotto non infiammabile.
La manutenzione che utilizza la linea di formulati
FoodLand
e FoodLandBIO
segue le regole dell’
agricoltura integrata , eco compatibile.
Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

Pkup
Foxi

ENVIGREEN

10-15 gg

Dal post trapianto
ad intervalli
di:
10-15 gg
Prime fasi veget.
e prima degli stress

Fertirrigazione serra

Trattamento
fogliare
2 lt/ha

%P/P
%P/V
Ferro (Fe) solubile in acqua
6,0
7,6
Ferro (Fe) chelato con DTPA
6,0
7,6
Il ferro (Fe) chelato con DTPA è stabile nell’ intervallo
di pH da 4 a 8,2.

PROTECTION

2-4 interventi

ogni 15-20 gg

Frutticole
Pomacee.Drupacee
Vite,Agrumi,Olivo

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di ferro DTPA
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

TM

Gestione Eco Compatibile Aree verdi Orto-floricoltura

NUTRI

Fogliare:

mento germogli. Sviluppo
frutticini. Post-allegagione

Sviluppo vegetat. 2-4 tratt.

Orticole serra

28

Ripresa vegetativa. Accresci

400ml in 10Lt pianta

Trattamento
fogliare al
Trattamento
suolo
250 ml
per 1000
mq

Vivaio

Carenza ferrica

ogni 20-30 gg.

Serra

6 L/hl 1000mq

Arboree ornamentali

Orticole pieno campo

Vite

netto
kelp
Ortofrutticole
2x7,62
kg
BoostFloreali
= 2x6
l
Ornamentali

Chelato di ferro (Fe) 6,2%DTPA

150 ml litro

6-9 ml/mq
Pieno campo

Floricole, ornamentali

4 tratt. 3 fino a 10 gg prima
3-4 trattamenti

FoodLand

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

envi

ogni 7-10 gg.

pieno campo:

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

USO E DOSI

Arboree da frutto

L'evento stressante
Varie applicazioni
1-2 post trapianto

Fertirrigazione

Materie prime: chelato di ferro DTPA

Arboree da frutto , vite
Ripresa vegetativa
150 - 250 ml
polisolfuri, composti rameici. Da non vendersi sfuso.
Olivo ,Orticole da frutto in 100 lt di acqua
Accrescimento germogli
Orticole da
foglia
Sviluppo
frutticini
Impianto
riconosciuto
ai sensi dell’art.24 del
Reg.CE
1069/09
con numero ABP379UFERT3
Floricole, ornamentali
1,5 - 2,5 L/ha
Post-allegagione
Arboree ornamentali
ogni 15-20 gg

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San
Giuliano Nuovo AL

1 intervento prima/dopo

Orticole da foglia

10-15 gg

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Carniccio da pellami con concentrazione massima
in mg/kg di sostanza secca (VI)=non rilevabile
Il
prodotto è stabile alle
temperature
di
stoccaggio comprese da +5 °C e+35 °C. Stoccare il
prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi e
asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi
solari diretti. Nel caso di fuoriuscita accidentale,
arginare
con
materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle
norme vigenti

I dosaggi
riportati sono indicativi:
le necessità
delle piante possono
variare in base alla varietà, al tipo di
terreno e alle condizioni climatiche.

PESO NETTO 1

Trattamento
fogliare
2 lt/ha

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Azoto (N)organico

7-15 gg

della fioritura,1 post fioritura

ad intervalli di:

Dal post trapianto
ad intervalli
di:
10-15 gg
Prime fasi veget.
e prima degli stress

2 interventi

Prima e dopo
levento stressante
a distanza di :

3-4 tratt. Dal risveglio vegetativo

Arboree da frutto

Prime fasi di crescita

Ornamentali

Applicazione
radicale
15-20 lt/ha
Arboree
1,5 lt in 100 di
acqua

Fe 6,2 chelato DTPA

Concimazione e trapianto

ornamentali

netto
1 LtFloreali

PROTECTION

stress ( es. termico/idrico )

Ciliegio,Olivo,Cachi
fogliare
AVVERTENZE.
Agitare prima
dell’uso.
Evitare
Agrumi.Melograno
pieno
campo:
miscele
con
composti
a
forte
reazione
Melo,pero,Actinidia
4 lt/haalcalina,
oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici
Serra:
Zucchina
ad eccezione dell’olivo dove può essere
Fragola,Ortaggi
a
foglia
400
ml/1000
mq
NUTRI
associato al rame.

ogni 15-20 gg

Arboree da frutto , vite

prima e dopo la causa dello

Pomodoro
- Peperone
4 l/ha liquido a abase
distanza di
di 7/15
gg.
ENVI
GREEN
è un concime
ferro-DTPA
Melanzana
Zucchina
Arboree
fino
diam.15
fino
a
risultato
richiesto
indicato sia per le applicazioni fogliari che per la fertirrigazio ne
Arboree
di colture
su substrato, 150
in mlfuori
su suoli
in 5-10suolo e
2 tratt.su
radiceneutri/acidi.
o zolla e
Nella
prevenzione
e nella
cura dellasubstrato
clorosi
ferrica
Arboree
ornamentali
litri di acqua
di riempimento di
fruttiferi, orticole e ornamentali il DTPA è il chelante
Ripetere dopoche
7/15fornisce
gg.
i migliori risultati con i trattamenti sulla vegetazione poiché è
stabile alla foto degradazione, presenta un pH vicino alla
neutralità e non ha effetti fitotossici. La formulazione liquida di
ECO ENVI GREEN agevola inoltre ,la
preparazione delle
Pesco,Albicocco,Vite
miscele
e delle soluzioni aTrattamento
base di fitofarmaci.

Post-allegagione

ogni 20-30 gg.

2 trattamenti

400 ml per 1000 mq

Manutenzione
Fogliare pieno campo

Sviluppo frutticini

150 ml litro

Serra

Vite - Olivo

Fragola - Ortaggi da foglia

Accrescimento germogli

Piante e fiori in vaso

Arboree da frutto

100 gr/mc

CARATTERISTICHE
ENVI GREEN è un concime liquido a base di ferro-DTPA
indicato sia per le applicazioni fogliari che per la
fertirrigazione di colture su substrato, in fuori suolo e su suoli
neutri/acidi. Nella prevenzione e nella cura della clorosi ferrica
di fruttiferi e orticole, il DTPA è il chelante che fornisce i
migliori risultati con i trattamenti sulla vegetazione poiché è
stabile alla fotodegradazione, presenta un pH vicino alla
neutralità e non ha effetti fitotossici. La formulazione liquida
di ENVI GREEN agevola inoltre, la preparazione delle
miscele e delle soluzioni.
USI E DOSI
Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio

Vite
Pomodoro,Peperone
Melanzana,Cetriolo
Fragola,Ornamentali
Tappeto Erboso

Ornamentali
Arboree

Trattamento fogliare 3 app.ni 1°formaz dei bottoni

1-1,5 kg/ha
0,75-1,2 L/ha

2°-3° dopo la fioritura
4 App.ni, 3 fino a 10 gg prima
della fioritura,1 post fioritura

Fertirrigazione
1-1,2 kg/ha
0,75-1 L/ha
8-15 kg/ha
6-12 L/ha
100-200 g/hl
75-150 ml/hl

3 trattamenti
dal trapianto fino alla

fioritura
Periodo estivo
ogni 7-15 gg
Secondo necessita
di carenza

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Consultare la scheda tecnica

Fabbricante:

Lotto

enviraweb.com
rev2/17
PESO NETTO 7,62 kg equivalente a 6 litri

carenza ogni 7-10 gg.
Periodo pre-estivo estivo
ogni 7-15 gg
secondo necessità
di carenza

Utilizzare mediamente
100 lt di acqua
Ripetere dove consigliato

Substrati

h

FoodLand
Fertilizer

FoodLand

Arboree da frutto

Vigor

Vite - Olivo

PROTECTION

VIGOR grazie all’elevato contenuto di betaine ,aminoacidi liberi , acidi umici
e fulvici e altri osmoliti incrementa e Induce resistenza in presenza di :
stress termici ( eccesso caldo freddo)
stress osmotici(mancanza/eccesso acqua,elevata salinità )
stress da foto ossidazione ( irradiazione eccessiva )
VIGOR è un esclusivo formulato osmoprottetore per incrementare nelle
piante la resistenza agli stress . L’attività anti-stress favorisce il turgore
cellulare regola il gradiente idrico all’interno della pianta , riducendo le
perdite di acqua.
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso Evitare
con composti a forte reazione alcalina, oli
bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici
miscele con composti a forte reazione
alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri,
composti rameici

miscele

Serra

2 trattamenti
prima e dopo la causa dello

Fragola - Ortaggi da foglia

Fogliare pieno campo

stress ( es. termico/idrico )

Pomodoro - Peperone

4 l/ha

a distanza di 7/15 gg.

Melanzana - Zucchina

Arboree fino diam.15

fino a risultato richiesto

Arboree

150 ml in 5-10

2 tratt.su radice o zolla e

Arboree ornamentali

litri di acqua

substrato di riempimento

Ornamentali
Concimazione
e trapianto
FoodLand
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Miscela di concimi azotati fluida N+C 5+18

TM

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile Aree verdi Orto-floricoltura

Azoto (N) Totale
- Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico

%P/P
5,0
5,0
18

%P/V
6,1
6,1
21,9

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime:
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai seguenti concimi organici
azotati fluidi "consentiti in agricoltura biologica": borlanda fluida non
estratta con sali ammoniacali e Epitelio animale idrolizzato fluido con
concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) =
non rilevabile

PROTECTION

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso
di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti
a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici
ad eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame. Da non
vendersi sfuso.

Osmo-prottetore

VIGOR

La manutenzione che utilizza la linea di formulati
FoodLand e FoodLandBIO
segue le
regole
dell’agricoltura integrata , cioe’ eco compatibile.

CARATTERISTICHE
VIGOR grazie all’elevato contenuto di betaine ,aminoacidi
liberi , acidi umici e fulvici e altri osmoliti incrementa e induce
resistenza nelle piante in presenza di :
stress termici ( eccesso caldo freddo)
stress osmotici ( mancanza/eccesso acqua,elevata salinità )
stress da foto ossidazione ( irradiazione eccessiva )
VIGOR è un esclusivo formulato osmoprottetore per
incrementare nelle piante la resistenza agli stress . L’attività
anti-stress favorisce il turgore cellulare regola il gradiente
idrico all’interno della pianta , riducendo le perdite di acqua.
USI E DOSI
Pesco,Albicocco,Vite

Applicazione fogliare

Ciliegio,Olivo,Kaki

pieno campo
4 L/ha
Serra:
400ml/1000mq
acqua

Agrumi,Melograno
Melo,Pero
Actinidia
Fragola,Ortaggi da foglia

Pomodoro.Peperone
Tutte le colture
Aromatiche in vaso

Applicazione radicale

Ornamentali

15-20 L/ha
Arboree

concimazione e trapianto

1,5 lt in 100 di acqua

Fogliare:

2-4 interventi

150-300 ml/hl

ripresa vegetativa

vigor

.

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Vite

ogni 15 gg

Pomodoro,Peperone

7-12 lt/ha

2-3 trattamenti

Melanzana,Cetriolo

Radicale

dopo il trapianto

Floricole ornamentali

(immersione)

Varie applicazioni

Vivai,Semenzai

150 ml/hl

2 x 8,4kg
vigor
=
2x6 l

Osmo

2 interventi
Prima e dopo
levento stressante
a distanza di :
7-15 gg
1 intervento prima/dopo

L'evento stressante
Varie applicazioni
1-2 post trapianto

Melo,Pero,Pesco,Vite Fertirrigazione serra:
2,5-5 ml/mq
Albicocco,Ciliegio,Agrumi

Tappeto erboso
Fragola,Lattuga
Spinacio,Crciofo
Pomodoro,Peperone
Melanzana,Cetriolo

FoodLand
TM

1-2 trattamenti
dopo il trapianto
2-3 interventi
post trapianto
Varie applicazioni
1-2 post trapianto

%P/P %P/V
Anidride fosforica (P2O5) Solubile in acqua 30
42
Ossido di potassio (K2O) Solubile in acqua 20
28

PROTECTION

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso
Evitare miscele con
composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri,
composti rameici ad eccezione dell’olivo dove può essere associato al
rame.
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono
variare in base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni
climatiche. Consultare la scheda tecnicaNON SUPERARE LE DOSI IN
ETICHETTA

Aiuta a superare gli stress abiotici
Sviluppo radicale

Pomodoro,Peperone
Melanzana,Cetriolo
Fragola,Ornamentali

2° 3° dopo la fioritura

Fabbricante :

UP

amino
vita+

Posa e concimazione
con Prodego e Radycal Ps

Nei piani concimazione

Fogliare:
150-300 ml/hl
Fertirrigazione serra
Vite
0,7-1,5 ml/mq
Fragola,Lattuga
Fertirrigazione
Spinacio,Crciofo
Pieno campo
Pomodoro,Peperone
7-12 lt/ha
Melanzana,Cetriolo
Radicale
(immersione)
Ornamentali
150 ml/hl
Vivai,Semenzai

Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio,Agrumi

300 ml/hl

2-4 interventi
ripresa vegetativa

kelp
Boost

Pkup
Foxi

3-4 tratt.dalla pre
fioritura ogni 10-15 gg

2 tratt.prime fasi
ogni 15 gg
2-3 trattamenti
dopo il trapianto
Varie applicazioni
secondo necessità
Per 500 mq

Ripetere srcondo necessità

Attenzione
Contiene monopotassio fosfito
(CAS1397765-6)

.

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

PK
envigreen
mex
Formulazione liquida

pre fioritura,sviluppo frutticini

1-2 trattamenti
dopo il trapianto
2-3 trattamenti
dopo il trapianto
Varie applicazioni
1-2 dopo il trapianto

PKup a base di fosfiti di potassio che sono sali e che presentano
spiccata attività sistemica essendo in grado di penetrare con facilità
Prime
fasi disia
crescita
Floreali e traslocare all’interno della
nei tessuti vegetali
pianta
in senso
ogni 14-21
gg
ascendenteOrnamentali
che discendente. In particolare il fosforo
presente
sotto
forma di ioni
fosfito P3- ha un alto grado di Dalla
mobilità
e vegetativa
solubilità, di
Frutticole
ripresa
conseguenza
l’assorbimento
fogliare risulta
Trattamento
fogliareessere
Pomacee.Drupacee
ad molto
intervalli più
di: veloce
rispetto allo
ione fosfato.
200-500 ml/hl
Vite,Agrumi,Olivo
10-15 gg
A livello nutrizione i vantaggi apportati dal fosfito possono essere
1-1,2 lt/ha
Dal post trapianto
riassunti in:
Orticole serra
ad intervalli
- Stimola l’accrescimento del sistema radicale
migliorando
l’efficienza
di assorbimento
dei nutrienti presenti di:
nel terreno e
Orticole pieno
campo
l’ancoraggio della pianta;
10-15 gg
- Stimola l’induzione a fiore
e migliorafogliare
la qualitàPrime
dei frutti.
Trattamento
fasi veget.
Grazie aTappeto
queste erboso
proprietà, associate
produzione
2 lt/haad una maggiore
e prima degli
stress di
fitoalessine e ad un rapido assorbimento da parte della pianta, l’uso
del prodotto contribuisce ad amìumentare le naturali capacità della
pianta stessa a superare particolari momenti di stress abiotici.

Tappeto erboso

UTILIZZARE SEMPRE GRANDO CORPI D’ACQUA

3 app.ni 1°formaz.dei botoni

2-4interventi ripresa vegetativa

CARATTERISTICHE

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile Aree verdi -

Lotto n°

Fertirrigazione
pieno campo:
15-40 lt/ha
Fogliare:
150-300 ml/hl
Tappeto erboso
12-24 lt/ha

Arboree
Ornamentali,Arboree
1lt in 100 di acqua
Vivai,Floricole

CONCIME CE
Soluzione di concime PK 30-20

Fabbricante:

Vite

secondo necessità
Nel periodo pre estivo - estivo
150-200 ml/hl in 500mq
ogni 15 gg. O.s.n.

Tappeto erboso

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono
variare in base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni
climatiche. Consultare la scheda tecnica

Trattamento
fogliare
0,75-1,2 lt/ha

2 tratt.prime fasi

Pieno campo

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da
+5 °C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati,
freschi e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti.
Nel caso di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei,
raccogliere in recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme
vigenti

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

fioritura ogni 10-15 gg

Fertirrigazione

Nei piani di concimazione

Rev2/17

3-4 tratt.dalla pre

0,7-1,5 ml/mq

Fragola,Lattuga

Nella posa del tappeto
mix con Roots e Humus

enviraweb.com

Fertirrigazione serra

Spinacio,Crciofo

pre-fioritura,sviluppo frutticini

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

Trattamento
fogliare
2 lt/ha

Arboree da frutto

2-4 interventi ripresa veget

Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio

Formulazione liquida

Applicazione
radicale
15-20 lt/ha
Arboree
1,5 lt in 100 di
acqua

ad intervalli
di:
10-15 gg
Prime fasi veget.
e prima degli stress

Arboree ornamentali

Ripetere dopo 7/15 gg.

Serra:
400 ml/1000 mq

1-2 trattamenti

essere riassunti in:
- Stimola l’accrescimento del sistema radicale migliorando
l’efficienza di assorbimento dei nutrienti presenti nel terreno
Prime fasi di crescita
Floreali della pianta;
e l’ancoraggio
gg
Ornamentali
- Stimola
l’induzione a fiore e migliora la qualità ogni
dei14-21
frutti.
Dalla
ripresa vegetativa
GrazieFrutticole
a queste proprietà, associate ad una
maggiore
Trattamento
produzione
di fitoalessine e ad un rapido
Pomacee.Drupacee
ad intervalli di:
fogliare
assorbimento
da parte
dellaml/hl
pianta, il
200-500
Vite,Agrumi,Olivo
10-15 gg
prodotto contribuisce ad
aumentare
leDal post trapianto
1-1,2
lt/ha
Orticole
serradi autodifesa
naturali
capacità

PK 30.20

400 ml per 1000 mq

pieno campo:
4 lt/ha

Manutenz. ogni 15-20 gg.

PROTECTION
Orticole
- Ornamentali
15-40 l/hache sono sali
dopo
trapianto
PKupdaafoglia
base
di fosfiti di potassio
e ilche
Trattamento
fogliare
3-4 dopo il trapianto
presentano spiccata attività
sistemica.
Orticole da frutto
A livello nutrizione i vantaggi
apportati dal
fosfito
possono
150-300 ml/hl
e dopo
lo sviluppo
frutti

Tappeto erboso

Vite - Olivo

Trattamento
fogliare

con Rootspro e Humuspro

2,5-5 ml/mq

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele
con composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo,
Orticole composti
pieno campo
polisolfuri,
rameici ad eccezione dell’olivo dove

Arboree da frutto

Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Aromatiche in vaso

Alla posa del tappeto a rotoli

Autodifesa

carbonio 21,9%

Fragola,Ortaggi a foglia

12-24 l/ha

Radicale serra

Fragola - Carciofo - Vivai - FloricoleRadicale pieno campo

N 5.0.0

Melo,pero,Actinidia
Zucchina

pre potatura-sviluppo frutti

Tappeto erboso

Osmo-prottetore
Induttore di resistenza

netto
Pesco,Albicocco,Vite
2x7,5
kg
Ciliegio,Olivo,Cachi
=
2x6 l
Agrumi.Melograno

PKup

2-4 tratt. ripresa vegetativa

Tappeto Erboso

Provoca grave irritazione oculare

Lotto n°

ENVIRA srl Via Duomo 8A
15122 S.Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

PESO NETTO 8,4 kg equivalenti a 6 litri

Lavare accuratamente la pelle dopo
l’uso Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

rev2/17

4 app.ni 3 fino a 10 gg prima
della fioritura,1 post fioritura

Fertirrigazione
pieno campo:
0,75-1 lt/ha
in 100 lt di acqua

3 trattamenti
dal trapianto fino alla
fioritura

FoodLand

Periodo estivo
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a

SU RICHIESTA

FoodLand
USI SPECIFICI

Sono fertilizzanti espressamente formulati per la gestione delle azioni specifiche , per la gestione delle carenze e per
agevolare lo sviluppo di microrganismi e biostimolanti normalmente presenti nel terreno e nei vegetali . Vengono
impiegati nelle gestioni eco Compatibili , nelle aree verdi e in Orto-floro-frutticoltura , hanno tre specifiche funzioni :
- Aiutare la pianta a superare le carenze e resistere agli stress abiotici, come il caldo, il freddo o la mancanza d'acqua.
- Aumentare l'efficienza nell'assorbimento dei nutrienti.
- Migliorare la qualità della coltura o dell area verde.

Bacillus subtilis e amyloliquefaciens

Lecanicillium leccanti e Beauveria B.
109 UFC/g

109 UFC/g

Azione aficida insetticida

0,5 kg

0,5 kg

Ai sensi del d.lgs 75/2010
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI

FoodLand
Gestione Eco Compatibile
Aree verdi - Ortofloricoltura

Analisi
Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorizze
1%
Contenuto in batteri della rizosfera 109 UFC/g

PROTECTION

Altri componenti: Il prodotto non contiene organismi
geneticamente modificati ed organismi patogeni
( salmonella , coliformi fecali , mesofite aerobici e uova di
nematodi )
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C
Il prodotto non è combustibile .
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
Chill, trova applicazione nei terricci , nei substrati ,
nel terreno e nei trattamenti fuori suolo.
Il prodotto crea sviluppo di microflora utile tra cui i
funghi Metarhizium , Beauveria , ecc, funghi che
prediligono sostanze proteiche e chitiniche in
modo da svilupparsi si di esse producendo spore
oltre 109 u.f.c./g che in condizioni ottimali di
umidità rigerminano producendo micelio .I suddetti
microorganismi non danneggiano le api da miele.

Distribuito da:

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

LeLepro

Non ingerire,in caso di contatto con pelle ed
occhi lavare abbondante mente con acqua.
Compatibilità limitata con i fungicidi .
Le analisi sono relative al prodotto all’origine.
Non provoca danni agli insetti predatori e fitofagi.
Utilizzare con una corretta pratica agronomica .

enviraweb.com
Lotto

Formulazione liquida

USI E DOSI

FoodLand

TAPPETO ERBOSO
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua x 1000mq)
SERRA
PIENO CAMPO
Somministrare sul terreno sul fusto e sulla
apparato aereo
2-3 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare sull’apparato aereo
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua )

del

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

TM

Gestione Eco Compatibile
Aree verdi -

PROTECTION

CHILL viene applicato con atomizzatore,
irrorazione , irrigazione , aspersione
fertirrigazione e palo iniettore , utilizzando la
quantità di acqua richiesta dall’attrezzatura.
Ripetere il trattamento fino a risultato atteso
ogni 3-7 giorni.
E’ molto importante che le aree trattate abbiano
sufficiente umidità
“”La manutenzione che utilizza la linea di
formulati
FoodLand
e FoodLandBIO
segue
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioè eco compatibile.””

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano
Nuovo AL www.enviraweb.com

Micorrize
Batteri rizosfera
Trichoderma

IN

Distribuito da:

AGRICOLTURA

Materie prime: estratto
fluido di lievito
conte nente alghe brune ottenute tramite
estrazione con acqua

Salute e produttività

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

Leafpro

Evitare il congelamento, non ingerire.
In caso di contatto con pelle ed occhi lavare
abbondante mente con acqua.
Non miscelare con altri prodotti se non previo
consulto con tecnico qualificato.

Formulazione liquida

1%
106 UFC/g
109 UFC/g

1%
10%
6

FoodLand

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi
Formulazione Liquida

ROOTS
Benessere radicale

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Analisi
Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non
compostato
Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera
Contenuto in Trichoderma

1%
106 UFCg
109 UFC/g

Il prodotto non contiene OGM , non contiene
sostanze nocive ed organismi patogeni ( salmonella
, coliformi fecali mesofiti aerobici e uova di
nematodi) Il prodotto è stabile a temperature e
pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C .
Il prodotto non è combustibile , è miscelabile con
i fertilizzanti.

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
ROOTS consente una elevata attività bio logica
nel terreno e lo sviluppo dell’apparato radi cale ,
in particolare a pH sub acido , favorisce lo
sviluppo di funghi molto utili per le piante
appartenenti al
genere
Trichoderma Clonostachys ,(endofiti) E‘ noto che
questi
funghi hanno la capacità di assicurare le migliori
condizioni del terreno, favorendo la salute delle
piante attraverso meccanismi naturali. Quando
ROOTS viene applicato al terreno ed al substrato,
consente di ottenere elevate condizioni di
salute e fertilità.
Distribuito da:

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

30

TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua ad
inizio primavera ripetere il tratta mento preestivo e in autunno.
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
Somministrare 100 g / mc nel substrato
SERRA
Somministrare nel
terreno
prima della
semina , trapianto o sulla parte aerea 200 g
o più / 1000 mq
PIENO CAMPO:
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 2 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare su radici nude / interrate
o sulla prete aerea ,
sospensione 1/100 1/500

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
segue
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Fabbricante:
Envira srl Via Duomo 8 A
15122 S.Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com
rev2/17

Le analisi sono relative
al prodotto
all’origine ,
essendo un prodotto anche organico non contiene
stabilizzanti chimici e potrebbe
subire qualche
variazione nei titoli.
Il formulato non è un prodotto alimentare e non
va ingerito . In caso di contatto con pelle ed occhi
lavare abbondantemente con acqua

PESO NETTO 0,5 KGe

Formulazione Liquida

VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
Somministrare 100 g / mc nel substrato.

HUMUS

SERRA E PIENO CAMPO
Somministrare nel terreno prima della semina ,
o trapianto 200 g o più / 1000 mq

Sviluppo radicale

ALBERATURE A DIMORA:
Con palo iniettore per ogni pianta
Fino diam.15 cm 50 ml in 10/15 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 25/30 litri acqua
ALBERATURE IN TRAPIANTO
Su radice o su zolla e sub strato di riempimento
Fino diam.15 cm 50 ml in 5/10 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 10/20 litri acqua

Fabbricante:
Envira srl V.Duomo 8A 15122
S.Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Analisi
Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera
Streptomyces - Pseudomonas

1%
109 UFC/g

Il prodotto non contiene OGM , non contiensostanzee
nocive ed organismi patogeni
(salmonella, coliformi
fecali mesofiti aerobici e uova di nematodi )
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C .
Il prodotto non è combustibile ,è miscelabile con i
fertilizzanti

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
Humus consente lo sviluppo nella rizosfera di
micro organismi utilialle piante ( PGPR) anche a con
centrazioni oltre 109 u.f.c./g, quali attinomiceti , come
lo Streptomyces griseus che produce l’enzima
Chitinasi e metaboliti utili ad attività antibatterica.
Il prodotto consente anche lo sviluppo di batteri quali
Pseudomonas fluorescens. Nei terreni si riscontra
una minore presenza di microrganismi sfavorevoli
Questi attinomiceti e batteri primeggiano per attività
di stimolazione e dello sviluppo dell’apparato radicale
mediante produzione di Siderofori, Auxine e sostanze
auxinosimili

Distribuito da:

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

USI E DOSI
TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua ad
inizio primavera ripetere il trattamento in
autunno.
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
Somministrare 100 g / mc nel substrato
SERRA
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 1Kg o più 1000 mq
PIENO CAMPO:
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 2 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Con palo iniettore per ogni pianta
Fino diam.15 cm 50 ml in 10/15 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 25/30 litri acqua
ALBERATURE IN TRAPIANTO
Su radice o su zolla e sub strato di riempimento
Fino diam.15 cm 50 ml in 5/10 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 10/20 litri acqua

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici
Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
segue le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

Roots
FoodLand

1%
109 UFC/g

Humus

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua in
primavera ripetere il trattamento in autunno.

Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

FoodLand

USI E DOSI

Leaf

Sviluppo radicale

0,5 kg

Materie prime: inoculo di funghi micorizzici

POWER

PESO NETTO 0,5 KGe

USI E DOSI

Micorrize
Streptomyces , Pseudomonas

Antagonista malattie radicali

0,5 kg

LEAF , grazie ai suoi estratti di alga mantiene
inalterata l’attività microbica dei suoli e tutte le
spore presenti nel terreno continuano ad esplicare
al meglio la loro attività antagonista verso altri
micro organismi che potrebbero essere potenzial
mentete dannosi alle colture.

30%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C
Il prodotto non è combustibile .

CONSENTITO
BIOLOGICA

LeLe

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente
alghe brune
Analisi
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH
Sostanza organica
con peso molecolare nominale<50kDa

Si apprezzano al meglio le qualità di METATER
se viene diluito in acqua alcune ore prima
dell’utilizzo

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici.

Azione aficida

Azione fungicida fogliare

POWER

Le analisi sono relative al prodotto all’origine, essendo
un prodotto anche organico non contiene stabilizzanti
chimici e potrebbe subire qualche variazione nei titoli.
Il formulato non è un prodotto alimentare e non va inge
rito In caso di contatto con pelle ed occhi lavare abbon
dantemente con acqua.

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
seguono le regole dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

Fabbricante:
Envira srl V.Duomo 8 A 15122
S,Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

FoodLand
Fertilizer

FoodLand

SUPER ZOLLA
RADICAZIONE VELOCE

KELP27
PROTECTION

POSA DEL TAPPETO IN ZOLLE , TRAPIANTO E MESSA A
DIMORA DI ORTOFRUTTICOLE E PIANTE

SUPERZOLLA è un concime organico in cui si sono usati
Zeoliti ed un idroritentore per avere caratteristiche di
tenuta , controllo e cessione equilibrata dei nutrienti. Ideale
per la posa delle zolle , ne velocizza l’approfondimento
radicale , E’ di facile distribuzione grazie alla sua
granulometria ed è un ottimo aiuto anche per le piante , le
fioriture e le orticole .

N10 C30
Tappeto erboso
Posa tappeto erboso - prima della posa
Trattamento in copertura

25-40 g/mq
25 g/mq

400-500 g/10mq

POWER

CONCIME FOGLIARE A BASE DI ESTRATTI
VEGETALI ED ALGHE
Concime organico di assoluta novità , formulato con la
combinazione di estratti vegetali e alghe brune (sp.
Ascophyllum nodosum) per una ottima azione sinergica
biostimolante . Formulato ricco di aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi e lieviti , una unione ideale per veicolare
meglio le sostanze nutritive (aminoacidi, acido alginico e
manitolo) e promuovere la sintesi di molecole organiche
( fitoalessine ) per una azione di difesa nei confronti degli
attacchi da funghi e batteri. I fitormoni presenti ( citochinine ed
auxine ) sono eccellenti fattori di sviluppo per l’apparato radicale
e per l’aumento in qualità della massa fogliare e di resistenza a
stress e carenze .ottimo effetto rivitalizzante.

N 1,6-K 2,8 Alghe 26,7%

Fruttiferi, pomacee, vite, olivo, piante ornamentali
Dose media ( nella messa a dimora )
800-1000 g/10mq
Orto ,orticole da frutto e da foglia
Dose media ( nella messa a dimora )

FORTE INCREMENTO RADICALE

Turbo

Tappeto erboso
Trattamento fogliare dalle prime fasi di crescita ogni 14-21 gg e
pre stress
Fertirrrigazione (95) 0,5-1,5 kg/ha Fogliare(27)2-3 L/ha
Fruttiferi, pomacee, vite, olivo, piante ornamentali
Dose media ( ripresa vegetativa ) ogni 10/15 gg
Fogliare (95) 30-80 g/hl (27) 1-1,2 l/ha
Orto ,orticole da frutto e da foglia
Dose media ( prime fasi di crescita ) ogni 14/21 gg
Fogliare (95) 30-80 g/hl (27)200-500 ml/hl

5-10 kg

1 Lt

USI E DOSI
Ideale per Frutticole dalla ripresa
vegetativa ogni 10-15 gg , Orticole
da serra e pieno campo dal post
trapianto ogni 10-15 gg, Floreali
ed ornamentali dalle fasi di
crescita ogni 14.21 gg.
200-500 ml/hl
1-1,2 L/ha

CONCIME ORGANICO

FoodLand

Gestione Eco Compatibile
Aree verdi - Ortofloricoltura

Sostanza organica con peso molecolare

Nominale < 50 kDa
Estratto di alghe (Espresso sulla s.s.)

%p/p
1,5
2,6
7,2
60

% p/v
1,6
2,8
7,7
64,2

25

26,7

Il prodotto è stabile alle temperature e pressioni ordinarie .
Conservare il prodotto in luoghi fresco e lontano da fonti di
calore.
Non miscelare con composti rameici, zolfi , olii minerali ed
evitare miscele con composti a forte reazione ossidante e
riducente

I dosaggi riportati sono indicativi: le
necessità
delle piante possono
variare in base alla varietà, al tipo di
terreno e alle condizioni climatiche.

POWER

Materie prime: miscela di estratti vegetali e alghe
brune ( sp. Ascophyllum nodosum )
AVVERTENZE:
Non ingerire . In caso di contatto lavare
abbondantemente con acqua potabile .

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
seguono
le
regole
dell’
agricoltura
integrata ,
eco
compatibile.

CARATTERISTICHE

Distribuito da:
www.enviraweb.it
Turbo

Forte incremento radicale
PESO NETTO 1

Azoto (N) organico
Ossido di potassio(K2O)solubile in acqua
Carbonio(C)organico di origine biologica

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Adatto per il trattamento su
tappeto erboso dalle prime fasi di
crescita
2-3 L/ha

KGe

Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni

Fabbricante:
Envira srl Via Duomo 8 A
15122 S.Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

KELP 27
Formulato liquido

Concime organico di assoluta novità , formulato
con la combinazione di estratti vegetali e alghe
brune (sp. Ascophyllum nodosum) per una
ottima azione sinergica biostimolante .
Formulato ricco di aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi e lieviti , una unione
ideale per veicolare meglio le sostanze nutritive
(aminoacidi, acido alginico e manitolo) e
promuovere la sintesi di molecole organiche
( fitoalessine ) per una azione di difesa nei
confronti degli attacchi da funghi e batteri. I
fitormoni presenti ( citochinine ed auxine ) sono
eccellenti fattori di sviluppo per l’apparato
radicale e per l’aumento in qualità della massa
fogliare
e di resistenza a stress e
carenze .ottimo effetto rivitalizzante.

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’ AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

SU RICHIESTA

FoodLand

31

FoodLand
Chill fluido

Chill granulo
Azione insetticida radicale

PROTECTION

PROTECTION

Azione insetticida

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

PRODOTTO AD QZIONE SPECIFICA

Protezione dell’apparato radicale da insettii del terreno
CHILL favorisce lo sviluppo di microflora utile all’interno della
rizosfera favorendo la vita o lo sviluppo di funghi tra i
quali :Metarhizium a , Beuveria b. ecc.
che
prediligono
sostanze chitiniche e. proteiche, sviluppandosi su di esse
producendo spore a concentrazione elevate ,che in condizioni
favorevoli rigerminano producendo micelio. I microrganismi citati
non danneggiano le api. I trattaenti vanno ripetuti fino ad
ottenimento del risultaato voluto.

Protezione dell’apparato fogliare da insetti e acaro parassiti
CHILL è in grado di stimolare lo sviluppo di microrganismi
in grado di contrastare i parassiti delle coltivazioni tra i quali :
afidi, cocciniglie, tripidi , acari fitofagi
La formulazione favorisce lo sviluppo di micro flora tra cui
Metarhizium e Beauveria B. Si applica in modo preventivo e
curativo su tutte le coltivazioni in pieno campo e serra. I
microrganismi citati non danneggiiano le api

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici ad
eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame.

Non contiene OGM
Ammendante compostato verde

N 0,5 - C 25

Inoculo du funghi micorrizici

Micorrize

Metarizium e Beauveria B.

1%

Mertarizium e Beauveria B.

109 UFC/g

109 UFC/g

Tappeto erboso
Prima della posa del tappeto a rotoli
Terricci e sub strati
Premiscelato prima dell’uso
Arboree da frutto - Ornamentali
Orticole da foglia, da frutto, Floricole .
Trattamento del sub strato e del terriccio nella messa a dimora

Per tutte le colture
Terricci e substrati

1,3-2 kg /1000 mq.
0,5-0,7 kg/mc

Tappeto erboso - Arboree da frutto - Orticole da foglia e da frutto Floricole e arbusti ornamentali.
Applicare sull'apparato aereo , sul fusto, nel substrato utilizzando la
quantità di acqua necessaria in funzione dello strumento usato.
( Atomizzatore , aspersione , fertirrigazione , irrigazione e palo
iniettore )

Per tutte le colture

Gestione Eco Compatibile
Aree verdi - Ortofloricoltura

Analisi
UMIDITA’
pH
Carbonio(C)organico di origine biologica sul secco
Carbonio(C)umido e fulvico sul secco
Azoto(N)organico sul secco
Rapporto C/N
Salinita’:
Sodio(Na)Totale sul secco

5%
6
25%
2,5%
0,5%ss
50
0,5dS/m
1%

FoodLand

consente una uniformità di

CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

distribuzione superiore.

Gestione Eco Compatibile
Aree verdi - Ortofloricoltura

Il prodotto è stabile alle temperature e pressioni ordinarie .
Conservare il prodotto in luoghi fresco e lontano da fonti di
calore.

I dosaggi
riportati sono
indicativi:
le necessità
delle
piante possono variare in base
alla varietà, al tipo di terreno e alle
condizioni climatiche.
La manutenzione che utilizza la
linea di formulati
FoodLand
e
FoodLandBIO
seguono
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , eco compatibile.

PROTECTION

Materie prime: miscela di materiali vegetali
sottoposti a compostaggio.Prodotto con legname non
trattato chimicamente dopo l’abbatimento.

PROTECTION

CARATTERISTICHE

PESO NETTO 1

KGe

Chillpro
Micro granulo

Chili trova applicazione inserito nei terricci di
coltivazione nei substrati e nel fuori suolo.
Il prodotto favorisce lo sviluppo di microflora
utile all’interno della rizosfera favorendo la vita o lo
sviluppo di funghi tra i quali : Metarhizium a ,
Beuveria ecc. che prediligono sostanze chitiniche
e proteiche,sviluppandosi su di esse producendo
spore a concentrazione elevata,che in condizioni
favorevoli rigerminano producendo micelio.

1%
109 UFC/

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
Chill, trova applicazione nei terricci , nei substrati ,
nel terreno e nei trattamenti fuori suolo.
Il prodotto crea sviluppo di microflora utile tra cui i
funghi Metarhizium , Beauveria , ecc, funghi che
prediligono sostanze proteiche e chitiniche in
modo da svilupparsi si di esse producendo spore
oltre 109 u.f.c./g che in condizioni ottimali di
umidità rigerminano producendo micelio .I suddetti
microorganismi non danneggiano le api da miele.

Distribuito da:
Altri componenti: Il prodotto non contiene organismi
geneticamente modificati ed organismi patogeni
( salmonella , coliformi fecali , mesofite aerobici e uova di
nematodi )
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C
Il prodotto non è combustibile .

del

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Riduzione dei problemi

Chillpro

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’ AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Formulazione liquida

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici.
Limitazioni di responsabilità ed avvertenze
Non ingerire,in caso di contatto con pelle ed
occhi lavare abbondante mente con acqua.
Compatibilità limitata con i fungicidi .
Le analisi sono relative al prodotto all’origine.
Non provoca danni agli insetti predatori e fitofagi.
Utilizzare con una corretta pratica agronomica .

USI E DOSI
TAPPETO ERBOSO
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua x 1000mq)
SERRA
PIENO CAMPO
Somministrare sul terreno sul fusto e sulla
apparato aereo
2-3 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare sull’apparato aereo
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua )
Si apprezzano al meglio le qualità di METATER
se viene diluito in acqua alcune ore prima
dell’utilizzo

enviraweb.com
Lotto

SU RICHIESTA
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Analisi
Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera
g

Le analisi sono relative al prodotto all’origine.
Non ingerire . In caso di contatto lavare
abbondantemente con acqua potabile .
Compatibilità limitata con i fungicidi. Si declina ogni
responsabilità per danni arrecati per uso improprio o
non conforme alla corretta pratica agronomica. Non
provoca danni agli insetti predatori di fitofagi.

Riduzione dei problemi

Ai sensi del d.lgs 75/2010
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non compostato

AVVERTENZE:

Distribuito da:

Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni

2-3 kg/ha

Ai termini del d.lgs 75 / 2010
AMMENDANTE
AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE

FoodLand

La forma fisica in mini granulo

Fabbricante:
Envira srl Via Duomo 8 A
15122 S.Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

2-3 g/mq

Da ripetere dopo 4/7 giorni e fino all’ ottenimento del risultato.

0,5 kg

1 kg

Adatto per essere miscelato in
terricci e substrati :
0,4-0,6 Kg / mc
Adatto per l’immissione
localizzata in terreni e sacchi
fuori suolo.
1-2 kg/1000 m2

Non contiene OGM
Prodotto Fluido

Prodotto Granulare

USI E DOSI

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici ad
eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame.

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

CHILL viene applicato con atomizzatore,
irrorazione , irrigazione , aspersione
fertirrigazione e palo iniettore , utilizzando la
quantità di acqua richiesta dall’attrezzatura.
Ripetere il trattamento fino a risultato atteso
ogni 3-7 giorni.
E’ molto importante che le aree trattate abbiano
sufficiente umidità
“”La manutenzione che utilizza la linea di
formulati
FoodLand
e FoodLandBIO
segue
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioè eco compatibile.””

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano
Nuovo AL www.enviraweb.com

SU RICHIESTA

FoodLand
Fertilizer

FoodLand
Eco Manure T

HOUSE

Natural

HOUSE

MICRO PELLET DA MATRICI ORGANICHE ATTIVE
Condizionamento del sub strato e sviluppo radicale
Sviluppo di Thricoderma e batteri della rizosfera.

MASSA ORGANICA VEGETALE E BIOLOGICA DI
FUNGHI PER TAPPETO ERBOSO, FRUTTIFERI, ORTO

CONDIZIONAMENTO DEL SUOLO

RIFORNIMENTO ORGANICO

Prodotto in pellet ottenuto mediante miscelazione di
matrici biologiche attive dopo lungo
processo
umificazione a seguito del quale il prodotto ottenuto si
caratterizza per una forte carica biologica grazie alla
presenza di vari microrganismi utili quali Tricoderma,
batteri della rizosfera , funghi saprofiti , acidi umici e fulvici.
Favorisce l’insediamento e lo sviluppo nella rizosfera di
microrganismi
utili , che contribuiscono a creare un
ambiente idoneo ad un
sano sviluppo dell'apparato
radicale ed all'assorbimento degli elementi nutritivi .

Nutrizione organica vegetale costituita dalla biomassa del
fungo P. Chrysogenum fermentato con
proteine ,
zuccheri , vitamine e microelementi . Concime a lenta
cessione , mantenimento fertilità biologica , tenuta del
colore . aumento
della radicazione, miglioramento
struttura e capacità di assorbimento acqua e nutrienti
.
Usato nel frutteto o nell’orto favorisce la
formazione di humus.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

NPK 7.1.1.

Acidi umici 12%
Acidi fulvici 10%

NP 3.3.

Tappeto erboso
Pre Semina
Concimazione di fondo
Vigneti e frutteti
dopo 1 anno dall'impianto
Nocciolo
In copertura
Orticole
Pre semina o pre trapianto

100-150g/mq
200-250 g/mq
0,5 kg/pianta

Tappeto erboso
Pre Semina e trasemina
Mantenimento primaverile autunnale
Mantenimento pre estivo , estivo
Posa tappeto erboso - prima della posa

80-150g/mq
50 g/mq
15 - 25 g/mq
50 - 80 g/mq

100-150 g/mq

Fruttiferi, pomacee, vite, olivo, piante ornamentali
Dose media ( vedi colture in scheda tecnica )
150

g/mq

100-150 g/mq

Orto ,orticole da frutto e da foglia
Dose media ( vedi colture in scheda tecnica )

g/mq

20 kg

20 kg

200

10 - 5
kg

METODO

IL VERDE DA INDOSSARE ECOCOMPATIBILE CERTIFICATO

CONCIME ORGANICO NP - MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP 3-3+22C
FORMULAZIONE PELLET

ECO MANURE T
CONCIME ORGANICO NP

USI E DOSI
Tappeto erboso e ornamentali
Costruzione del tappeto erboso

100-150 g/mq

Fruttiferi (pomacee) vite , olivo , orticole da frutto , orticole da
foglia, piante ornamentali e altre colture
Media
1500 Kg/ha
Terreno , concimazione di fondo
200-250 g/mq
Orticole
100-150 g/mq
Frutteti
0,5 Kg a pianta
Colture dosi ed epoche di impiego disponibili in scheda tecnica

Impianto riconosciuto ai sensi dell’art. 24 del Reg. CE 1069/09
con numero : ABP 1029 UFERT2

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Azoto(N) organico
3%
Anidride fosforica (P2O5) totale
3%
Ossido di potassio(K2O)solubile in acqua 3%
Carbonio(C)organico di origine biologica 22%
Materie prime: Prodotto ottenuto unicamente
a partire dai seguenti concimi organici N ed NP
“consentiti in agricoltura biologica” : letame
essiccato e pollina essicata non provenienti da
allevamenti industriali .
La presente confezione deve essere
movimentata attenendosi alle norme del DLgs
81/2008 s.m.i.
CARATTERISTICHE
Il formulato è ottenuto mediante miscelazione
di matrici biologicamente attive dopo un lungo
processo di umificazione, al termine del quale
si ottiene un prodotto che si caratterizza per
avere una forte carica biologica grazie alla
presenza di vari micro organismi utili presenti
naturalmente come trichoderma, batteri della
rizosfera e funghi saprofiti.
Il formulato nelle sue componenti nutrizionali e
biologiche favorisce l’insediamento e lo
sviluppo nella rizosfera di micro organismi
utili, che contribuiscono a creare un ambiente
idoneo ad un sano sviluppo dell’apparato
radicale ed all’assorbimento degli elementi
nutritivi.
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità
delle piante possono variare in base alla
varietà,al tipo di terreno e condizioni climatiche

Distribuito da:
ECOprato
www.ecoprato.com
ecoprato@gmail.com
Ecoprato è un marchio di Crema Green srl

CONFEZIONE 20 KG e

Fabbricante: Crema Green Srl – Via Pesadori,
12 – Loc. Castello – 26010 Ricengo (CR)

FoodLand
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FoodLand
Fertilizer

Starter

HOUSE

TRAPIANTI DI ORTICOLE , SEMINE E TRASEMINE
CON PIU’ PRESTAZIONI.

Mantenimento

HOUSE

CONCIMAZIONE PER TRAPIANTI SEMINE E
TRASEMINE.

SVILUPPO RADICALE
Concime a cessione controllata (35% del' Azoto) massima
efficacia della nutrizione azotata per uno sviluppo
equilibrato. Massimo contenuto in fosforo solubile in acqua.
potassio nella forma più pura , da nitrato facilmente
assimilabile da tutte le colture. Massima efficacia della
nutrizione azotata.Massima contenuto in fosforo solubile in
acqua ( 95 % del totale ).Agente ricoprente MCT.
Percentuale del prodotto ricoperto 15% (in peso)
Membrana di ricopertura MCT contemplata nel Dlgs
75/2010 tra i prodotti ad azione specifica con azione sul
concime.

Concime a cessione controllata (35% del' Azoto) massima
efficacia della nutrizione azotata per uno sviluppo
bilanciato. Potassio nella forma più pura , da nitrato
facilmente assimilabile da tutte le colture. Apporto di tutti gli
elementi nutritivi e basso tenore di cloro .Agente ricoprente
MCT. Percentuale del prodotto ricoperto 15% (in peso)
Membrana di ricopertura MCT contemplata nel Dlgs
75/2010 tra i prodotti ad azione specifica con azione sul
concime.

NPK 16.6.19+2MgO

NPK 17.9.16+2 MgO

Tappeto erboso
Mantenimento
Tappeto erboso
Posa tappeto erboso - prima della posa

30-50 g/mq

Fruttiferi, pomacee, vite, olivo, piante ornamentali
Dose media ( vedi QR colture in scheda tecnica )
30 g/mq
Orto ,orticole da frutto e da foglia
Dose media ( vedi QR colture in scheda tecnica )

3 kg

QR CODE
Schede tecniche

34

40 g/mq

25-40 g/mq

Fruttiferi, pomacee, vite, olivo, piante ornamentali
Dose media ( vedi QR colture in scheda tecnica )
65 g/mq
Orto ,orticole da frutto e da foglia pieno campo
Dose media ( vedi QR colture in scheda tecnica )
50 g/mq
Orto ,orticole da frutto e da foglia dopo la fioritura
Dose media ( vedi QR colture in scheda tecnica )
30 g/mq

3 kg

QR CODE
Schede tecniche

FoodLand
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Concimazione primaverile
Concimazione pre estiva
Concimazione estiva
Concimazione autunnale
Concimazione pre invernale
Costruzione del prato
Trasemina del prato
Messa a dimora piante ornam.
Concimazione piante ornam.
Palo iniettore
Semina orticole
Trapianto orticole
Concimazione orticole foglia
Concimazione orticole frutto

Salute delle radici
Meno malattia della pianta
Mantenimento salute e svilippo
Meno insetti fogliari
Meno insetti radicali
Attivatore della crescita
Osmo prottetore - antistress
Rinverdente - ferro carenze
Autodifesa
Azione aficida
Fungicida fogliare
Sviluppo radicale
Meno malattie sul prato
no stress da trapianto
Larvicida
meno insetti masticatori
Azione antagonista
Azione fungicidasimile
Microrganismi PGPR

PER LE DILUIZIONI DEI FORMULATI
USATE SEMPRE IL DOSATORE

Trapianto fruttifere
Concimazione fruttifere
Concimazione fruttifere organico
Concimazione Hobby
Attivatore di autodifesa
Attivatore della cresacita
Carenza ferrica
Fungicida radicale
Fungicida fogliare
Insetticida radicale
Insetticida fogliare

HUMUS

ROOTS

LEAF

LeLe

CHILL

CHILL GRANULO

PKUP

ENVIGREEN

VIGOR

AMINO

G&O Mantenimento

G&O Starter

Natural

Eco Manure T

Humus

Roots

LeLe

Leaf

Chill

Chill granulo

Pkup

EnviGreen

Vigor

Amino

Starter

multi K

Landscape

BIODIFESA

Standard

CONCIMAZIONI

35

FoodLand

Sono disponibili a
richiesta le schede
colturali

SCHEDE COLTURALI
E APPLICAZIONI

Richiedete gli inserti per

CODICE QR
Tramite questo QR sarete
indirizzati sul sito enviraweb.it
dove ci sono le schede
tecniche dei prodotti Hobby e
Orto&Giardino

le gestioni ambientali

G
ne
zio
lica
ubb
l-p

ra sr
Envi

o2
iugn

016

de
Ver

co

bli
b
u
p

sa
mes
o e
iant
p
a
tr
i di
rili.
blem reni ste
pro
r
ori e su te
n
i
r
M
ratu
albe

Richiedete il catalogo
dei
miscugli per
semine a fioritura per
creare
estetica
m a n u t e n z i o n i
controllate
e
biodiversità.

a di
mor

a di

GESTION

ARBORIC

GESTIONE

la biodiversité fleurit
au cœur des villes

AGRICOLTURA
ARBORICOLTURA
TAPPETO ERBOSO

Vers une agriculture
éco-responsable

re
s
od fl eu
ive ries
rsi
té

Techniques alternatives de fleurissement

è i
ch b
Ja et

Techniques alternatives
de fleurissement
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E

AGRICOL
TURA

Richiedete il catalogo
dei miscugli per l’
agricoltura
eco
responsabile .
Fioriture a difesa delle
coltivazioni. Mellifere .

!
TPG no
AID olza
ntro 16 B
inco e 20
sor ttembr
n
o
Sp 24 se
22/

INERBIM
ENTO P
ROTE

TTIVO

2
SOLUZIONI ECO COMPATIBILI

1

OLTURA

I Formulati GreenPower sono il frutto della lunghissima esperienza Haifa nella nutrizione del tappeti
erbosi. Conoscenza maturata dalle esperienze con tecnici e green Keeper di ogni parte del
mondo .
Il frutto di questo lavoro è oggi a vostra disposizione.

Multiverdo

NPK 13.0.46

Rapporto N-K 1:3,5

PER MIGLIORARE COLORE E ROBUSTEZZA
Potassio e azoto prontamente disponibili ( assorbimento ed azione sinergici ) per una
rapida risposta del tappeto erboso , colore scuro e robustezza .
Ideale anche per arbusti a fiore e alberature da frutto.

Confezione : Sacco da 25 kg

Dose: 25 g/mq

Starter

SGN - 150

NPK 20.24.9

N%0 - K%0

Rapporto N-K 2:1

PER DARE PRESTAZIONI A SEMINE E TRASEMINE
Ricco di Fosforo per stimolare e velocizzare la radicazione .
Azoto e Potassio sono a lenta cessione ideale per l e trasemine dove gli elementi liberi
agiscono sul tappeto erboso già presente e la lenta cessione anche sulle nuove plantule.

Confezione : Sacco da 25 kg

Dose: 25 g/mq

Standard

SGN - 240

N%54 - K%24

NPK 19.5.16+2 MgO Rapporto N-K 1,2:1

PER UNA CONCIMAZIONE BILANCIATA
Fertilizzante bilanciato per uno sviluppo regolare del tappeto erboso .
Ideale per le concimazioni primaverili di ripartenza e autunnali alla ripresa vegetativa.

Confezione : Sacco da 25 kg

Landscape

Dose: 25 g/mq

SGN - 240

N%40 - K%11

NPK 16.6.19+2 MgO Rapporto N-K 1:1,3

PER UNA CONCIMAZIONE POTASSICA MULTIUSO
Fertilizzante bilanciato con spiccate caratteristiche nella gestione dell’azoto , ideale per i
tappeti erbosi in successione a STANDARD , ottimo impiegato nelle siepi e negli arbusti.

Confezione : Sacco da 25 kg

38

Dose: 25 g/mq

SGN - 240

N%35 - K%0

I fertilizzanti Haifa sono realizzati con la tecnologia MultiCoTechTM

39

FoodLand
HOUSE & GREEN HOUSE
costruzione e manutenzione del tappeto erboso

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di ferro DTPA

FoodLand

FoodLand

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi
Formulazione Liquida

LEAFPRO
Salute e produttività

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente
alghe brune
Analisi
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH
Sostanza organica
con peso molecolare nominale<50kDa

1%
10%
6

LEAFpro , grazie
ai
suoi estratti di alga
mantiene inalterata l’attività microbica dei suoli
e tutte le spore presenti nel terreno continuano
ad esplicare al meglio la loro attività antagonista
verso altri
micro organismi che potrebbero
essere potenzial mentete dannosi alle colture.

Distribuito da:

30%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C
Il prodotto non è combustibile .

CONSENTITO
BIOLOGICA

IN

AGRICOLTURA

Materie prime: estratto
fluido di lievito
conte nente alghe brune ottenute tramite
estrazione con acqua
Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

POWER

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE

Evitare il congelamento, non ingerire.
In caso di contatto con pelle ed occhi
lavare abbondante mente con acqua.
Non miscelare con altri prodotti se non previo
consulto con tecnico qualificato.

PESO NETTO 0,5 KGe

USI E DOSI

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

TM

%P/P
%P/V
Ferro (Fe) solubile in acqua
6,0
7,6
Ferro (Fe) chelato con DTPA
6,0
7,6
Il ferro (Fe) chelato con DTPA è stabile nell’ intervallo
di pH da 4 a 8,2.

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

Formulazione liquida
TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua ad
inizio primavera ripetere il tratta mento preestivo e in autunno.
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
Somministrare 100 g / mc nel substrato
Carenza ferrica
SERRA
Chelato di ferro (Fe) 6,2%
Somministrare nel
terreno
prima della
semina , trapianto o sulla parte aerea 200 g
o più / 1000 mq
PIENO CAMPO:
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 2 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare su radici nude / interrate
o sulla prete aerea ,
sospensione 1/100 1/500

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ENVIGREEN

Materie prime: chelato di ferro DTPA
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese
da +5 °C e +35 °C. Stoccare il prodotto in locali
adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano da fonti di
calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di fuoriuscita
accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti.

DTPA

AVVERTENZE. Utilizzare in caso di bisogno
riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Da
non vendersi sfuso. Evitare miscele con composti a forte
reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri. In caso di
miscele con altri prodotti effettuare prove preventive di
compatibilità su piccole superfici.Prodotto non infiammabile.

Fe

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
segue
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

La manutenzione che utilizza la linea di formulati FoodLand
e FoodLandBIO segue le regole dell’ agricoltura integrata ,
cioe’ eco compatibile.

TRATTAMENTO
FOGLIARE

CARATTERISTICHE
ENVI GREEN è un concime liquido a base di ferro-DTPA
indicato sia per le applicazioni fogliari che per la
fertirrigazione di colture su substrato, in fuori suolo e su
suoli neutri/acidi. Nella prevenzione e nella cura della clorosi
ferrica di fruttiferi e orticole, il DTPA è il chelante che
fornisce i migliori risultati con i trattamenti sulla vegetazione
poiché è stabile alla fotodegradazione, presenta un pH
vicino alla neutralità e non ha effetti fitotossici. La
formulazione liquida di ENVI GREEN agevola inoltre, la
preparazione delle miscele e delle soluzioni.

LASER FLIPPER
LEAF ENVIGREEN

USI E DOSI
Tappeto erboso: durante il periodo estivo ogni 7 - 15
giorni e secondo necessità o carenze
Arboree da frutto. 3-4 applicazioni
dal
risveglio
vegetativo o ai primi sintomi di carenza ogni 7-10 giorni.
Orticole
da
foglia, Orticole da frutto, Floricole
ornamen tali. 3-4 applicazioni dal trapianto o ai primi
sintomi di carenza ogni 7-10 giorni.
Tappeto erboso
8/15 kg/ha ( 6 - 12 l / ha )
Arboree da frutto
100/150 g/hl ( 74 - 120 ml/hl )
Orticole
da
foglia, Orticole da frutto, Floricole
ornamen tali.
100/200 g/hl ( 75
- 150 ml/hl)
I dosaggi
riportati sono indicativi: le necessità delle
piante possono variare in base alla varietà, al tipo di
terreno e alle condizioni climatiche.

Distribuito da:

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo (AL)

enviraweb.com

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

PROTECTION

PESO NETTO 7,62 kg equivalente a 6 litri

Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Fabbricante:
Envira srl V.Duomo 8 A 15122
S.Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

CONCIME CE

FoodLand

Soluzione di concime NPK con micro elementi 14-5-9
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile Aree verdi Orto-floricoltura

NUTRITION

%P/P
Azoto totale (N) totale
14
Azoto (N) nitrico
1
Azoto (N) ureico
13
Anidride fosforica (P2O5)solubile in acqua 5
Ossido di potassio(K2O)solubile in acqua
9
A basso tenore di cloro
Ferro (Fe) Solubile in acqua
0,15
Ferro (Fe) celato con EDTA
0,15
Manganese (Mn) Solubile in acqua 0,10
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,10

%P/V
17,7
1,3
16,4
6,3
11,4
0,19
0,19
0,12
0,12

Intervallo di pH che assicura stabilità alla frazione
chelata con EDTA: 4-9

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da
+5 °C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati,
freschi e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti.
Nel caso di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei,
raccogliere in recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme
vigenti

CARATTERISTICHE
TRIS+ è un concime NPK fluido che si presta a svariate
possibilità di impiego ed è adatto a tutte le colture orticole ,
floricole e arboree nella fase di risveglio vegetativo , dopo gli
stress , nelle fasi di crescita e nella fruttificazione. I micro
elementi chelati presenti nel formulato prevengono
l’insorgenza di squilibri nutrizionali . Utilizzato sul tappeto
erboso favorisce lo sviluppo di steli per una maggiore
resistenza al calpestio.
DOSI PER USO ORTICOLO

Posa del tappeto a rotoli

Tappeto erboso

Produzione di qualità

Tris+

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano Nuovo AL
.

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Formulazione liquida

Post-allegagione
ogni 15-20 gg

Trattamento
fogliare
200-500 ml/hl
1-1,2 lt/ha

Orticole pieno campo
Trattamento
fogliare
2 lt/ha

Tappeto erboso

enviraweb.com

Fragola,Lattuga
Spinacio,Crciofo

Formulazione liquida

AMINO
Attivatore della crescita

Azoto (N) organico
- Azoto (N) organico solubile
Carbonio (C) organico

%P/V
9,5
9,5
30

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: carniccio fluido con concentrazione
massima di Cromo VI = 0 mg/kg di sostanza secca
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso
di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici ad
eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame. Da non vendersi
sfuso.
Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24 del Reg. CE 1069/09:
ABP379UFERT3 - sottoprodotto di origine animale di categoria 3.

La manutenzione che utilizza la linea di formulati
FoodLand e FoodLandBIO
segue le
regole
dell’agricoltura integrata , cioe’ eco compatibile.

10-15 gg

2-4 interventi

Fertirrigazione serra

3-4 tratt.dalla pre

0,7-1,5 ml/mq

fioritura ogni 10-15 gg

Fertirrigazione

2 tratt.prime fasi

Pieno campo
7-12 lt/ha

Melanzana,Cetriolo

%P/P
7,6
7,6
24

ad intervalli di:

Dal post trapianto
adLotto
intervalli
n°
di:
10-15 gg
Prime fasi veget.
e prima degli stress

rev2/17
Fogliare:

Arboree da frutto

Pomodoro,Peperone

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Radicale

ogni 15 gg
2-3 trattamenti
dopo il trapianto

(immersione)

Varie applicazioni

Vivai,Semenzai

150 ml/hl

Tappeto erboso

150-200 ml/hl in 500mq

secondo necessità
Nel periodo pre estivo - estivo
ogni 15 gg. O.s.n.

CARATTERISTICHE
Amino è un concime organico azotato fluido costituito da
una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale. Usato
in fertirrigazione Amino permette di ottenere un immediato
sviluppo della flora microbica e un incremento della loro
attività, una maggiore disponibilità di nutrienti per le piante,
una maggiore fertilità. Grazie all’elevato contenuto in amino
acidi liberi Amino è impiegato con successo anche per
applicazioni fogliari.
USI E DOSI
Tappeto erboso alla posa del tappeto a rotoli e secondo ne
cessità , in miscela con RADICE ed SUOLO
Tappeto erboso:
15/30 kg/ha( 12 - 24 l/ha )
Arboree da frutto,vite,olivo
2-4 interventi: dalla ripresa
vegetativa, in prefioritura , durante lo sviluppo dei frutti.
Fragola,
orticole
da
foglia,
carciofo, Floricole,
ornamentali, vivai 1-2 applicazioni dopo il trapianto.
Orticole da frutto 3-4 interventi: in post trapianto, durante lo
sviluppo dei frutti.
Radicale Serra:
3/6 g/mq ( 2,5-5,0 ml / mq )
Radicale pieno campo:
20/50 Kg/ha ( 15-40 l / ha )
Per uso fogliare:
200/400 g/hl ( 150-300 ml / hl )
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante
possono variare in base alla varietà, al tipo di terreno e alle
condizioni climatiche.

Distribuito da:

.

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo (AL)
.

NUTRITION

PROTEZIONE
SVILUPPO
RADICALE
ROOTS
HUMUS
SUPERZOLLA

FoodLand

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi
Formulazione Liquida

RADICA
Benessere radicale

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Analisi

Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera
Contenuto in Trichoderma

1%
106 UFCg
109 UFC/g

Concime organico
STARLAETE
CARATTERISTICHE
Il formulato è ottenuto mediante miscelazione di
matrici biologicamente attive dopo un lungo
processo di umificazione, al termine del quale si
ottiene un prodotto che si caratterizza per avere
una forte carica biologica grazie alla presenza
di vari micro organismi utili naturalmente
presenti come trichoderma, batteri della
rizosfera e funghi saprofiti.
Nelle sue componenti nutrizionali biologiche
favorisce l’insediamento e lo sviluppo nella
rizosfera di micro organismi utili , che
contribuiscono a creare un ambiente idoneo
ad un sano sviluppo dell’apparato radicale ed
all’assorbimento degli elementi nutritivi.

CONFEZIONE 25 KG

USI E DOSI

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE

TAPPETO ERBOSO:

RADICA consente una elevata attività bio
logica nel terreno e lo sviluppo dell’apparato radi
cale , in particolare a pH sub acido , TM
favorisce
lo sviluppo di funghi molto utili per le piante appar

Analisi
VIVAIO E COLTURE
FUORE TERRA:

SERRA E PIENO CAMPO
terreno, favorendo la salute delle piante atraver Contenuto
Somministrare
in micorizzenel terreno prima della semina
1%,
Formulazione
Liquida
so meccanismi
naturali.
Quando RADICE viene Contenuto
o trapianto
200 grizosfera
o più / 1000 mq
in batteri della
applicato al terreno ed al substrato, consen te di Streptomyces - Pseudomonas
109 UFC/g
ottenere elevate condizioni di salute e fertilità.
ALBERATURE A DIMORA:
Distribuito da:
Connon
palocontiene
iniettore OGM
per ogni
pianta
Il prodotto
, non
contiensostanzee
Fino
diam.15patogeni
cm 50 ml in 10/15
litri acqua
nocive ed
organismi
(salmonella,
coliformi
Fino diam
30/45 ecmuova
100dimlnematodi
in 25/30 )litri acqua
fecali mesofiti
aerobici
ALBERATURE
IN TRAPIANTO
Il prodotto
è stabile a temperature
e pressioni ordinarie.
Conservare
ad una
trastrato
4°C edi30°C
.
Su radice
o temperatura
su zolla e sub
riempimento
Il prodotto
è combustibile
miscelabile
Finonon
diam.15
cm 50 ml in,è5/10
litri acqua con i
Sviluppo radicale
fertilizzanti
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 10/20 litri acqua

HUMUS

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze
Le analisi sono relative
al prodotto
all’origine ,
essendo un prodotto anche organico non contiene
stabilizzanti chimici e potrebbe
subire qualche
variazione nei titoli.
Il formulato non è un prodotto alimentare e non
va ingerito . In caso di contatto con pelle ed occhi
lavare abbondantemente con acqua

PRODOTTO
SPECIFICA
200 g / 1000AD
mq AZIONE
in 100 litri
di acqua in
primavera DIripetere
il trattamento
in autunno.
INOCULO
FUNGHI
MICORIZZICI

tenenti al Eco
genereCompatibile
Trichoderma - Clonostachys , Tipo di
Somministrare
100 organico:
g / mc nel substrato.
Gestione
ammendante
(endofiti) E‘ noto che questi funghi hanno la Ammendante vegetale semplice non compostato
in orticoltura
e nelle aree verdi
capacità di assicurare le migliori condizioni del

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
Humus consente lo sviluppo nella rizosfera di
micro organismi utilialle piante ( PGPR) anche a con
centrazioni oltre 109 u.f.c./g, quali attinomiceti , come
lo Streptomyces griseus che produce l’enzima
Chitinasi e metaboliti utili ad attività antibatterica.
Il prodotto consente anche lo sviluppo di batteri quali
Pseudomonas fluorescens. Nei terreni si riscontra
una minore presenza di microrganismi sfavorevoli
Questi attinomiceti e batteri primeggiano per attività
di stimolazione e dello sviluppo dell’apparato radicale
mediante produzione di Siderofori, Auxine e sostanze
auxinosimili

Distribuito da:

La manutenzione
che utilizza
la linea di
CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
formulati

Materie prime: inoculo di funghi micorizzici

POWER

enviraweb.com
PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

ECO Manure T

FoodLand

Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non
compostato

Il prodotto non contiene OGM , non contiene
sostanze nocive ed organismi patogeni ( salmonella
, coliformi fecali mesofiti aerobici e uova di
nematodi) Il prodotto è stabile a temperature e
pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C .
Il prodotto non è combustibile , è miscelabile con
i fertilizzanti.

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

FoodLand

e FoodLandBIO

USI E DOSI
TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua ad
inizio primavera ripetere il trattamento in
autunno.
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
Somministrare 100 g / mc nel substrato
SERRA
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 1Kg o più 1000 mq
PIENO CAMPO:
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 2 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Con palo iniettore per ogni pianta
Fino diam.15 cm 50 ml in 10/15 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 25/30 litri acqua
ALBERATURE IN TRAPIANTO
Su radice o su zolla e sub strato di riempimento
Fino diam.15 cm 50 ml in 5/10 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 10/20 litri acqua

segue
regole
agricoltura
Materie
prime: le
Inoculo
di funghidell’
micorrizici
integrata , cioe’ eco compatibile.

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

POWER

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze
Le analisi
sono relative al prodotto all’origine, essendo
Fabbricante:
un prodotto
anche
non8A
contiene
Envira
srlorganico
V.Duomo
15122 stabilizzanti
chimici e potrebbe subire qualche variazione nei titoli.
S.Giuliano Nuovo AL
Il formulato non è un prodotto alimentare e non va inge
www.enviraweb.com
rito In caso
di contatto con pelle ed occhi lavare abbon
dantemente con acqua.

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
seguono le regole dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

Fabbricante:
Envira srl V.Duomo 8 A 15122
S,Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

MANTENIMENTO
AMINO
TRIS+
ECO NATURAL
ECO MANURE T
MULTI K
FoodLand

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi
Formulazione Fluida

CHILL
Riduzione dei problemi

Ai sensi del d.lgs 75/2010
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Analisi
Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera

1%
109 UFC/g

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
Chill, trova applicazione nei terricci , nei substrati ,
nel terreno e nei trattamenti fuori suolo.
Il prodotto crea sviluppo di microflora utile tra cui i
funghi Metarhizium , Beauveria , ecc, funghi che
prediligono sostanze proteiche e chitiniche in
modo da svilupparsi si di esse producendo spore
oltre 109 u.f.c./g che in condizioni ottimali di
umidità rigerminano producendo micelio .I suddetti
microorganismi non danneggiano le api da miele.

Altri componenti: Il prodotto non contiene organismi
geneticamente modificati ed organismi patogeni
( salmonella , coliformi fecali , mesofite aerobici e uova di
nematodi )
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C
Il prodotto non è combustibile .

Distribuito da:

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Lotto

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

PROTECTION

40

HOUSE

TAPPETO ERBOSO
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua x 1000mq)
SERRA
PIENO CAMPO
Somministrare sul terreno sul fusto e sulla
apparato aereo
2-3 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare sull’apparato aereo
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua )
Si apprezzano al meglio le qualità di METATER
se viene diluito in acqua alcune ore prima
dell’utilizzo

enviraweb.com
del

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici.

Non ingerire,in caso di contatto con pelle ed
occhi lavare abbondante mente con acqua.
Compatibilità limitata con i fungicidi .
Le analisi sono relative al prodotto all’origine.
Non provoca danni agli insetti predatori e fitofagi.
Utilizzare con una corretta pratica agronomica .

USI E DOSI

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

CHILL viene applicato con atomizzatore,
irrorazione , irrigazione , aspersione
fertirrigazione e palo iniettore , utilizzando la
quantità di acqua richiesta dall’attrezzatura.
Ripetere il trattamento fino a risultato atteso
ogni 3-7 giorni.
E’ molto importante che le aree trattate abbiano
sufficiente umidità
“”La manutenzione che utilizza la linea di
formulati
FoodLand
e FoodLandBIO
segue
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioè eco compatibile.””

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano
Nuovo AL www.enviraweb.com

TRATTAMENTO
GEO
INSETTICIDA
CHILL

GREEN HOUSE

Eco Concept

kelp
Boost

Dalla ripresa vegetativa

PESO
NETTO 7,56
kg equivalenti
a 6 litri
150-300 ml/hl
ripresa vegetativa
Arboree ornamentali

Floricole ornamentali

CONCIME ORGANICO AZOTATO
TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

Sviluppo frutticini

Prime fasi di crescita

Frutticole
Pomacee.Drupacee
Vite,Agrumi,Olivo

Fabbricante:

Vite

FoodLand

Ripresa vegetativa
Accrescimento germogli

1,5 - 2,5 L/ha

Floreali

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in
ogni 14-21 gg
base Ornamentali
alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Orticole serra

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici.
Da non vendersi sfuso.

NUTRI

In manutenz. ogni 15-20 gg.

150 - 250 ml/hl

Arboree da frutto , vite
Olivo ,Orticole da frutto
Orticole da foglia
Floricole, ornamentali
Arboree ornamentali

Pkup
Foxi

FoodLand FoodLand
Fertilizer

Il verde per sport
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI AD USO SPORTIVO

CONCIME CE

FoodLand

Soluzione di concime NPK con micro elementi 14-5-9
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
%P/P
14
1
13
5
9
A basso tenore di cloro
Ferro (Fe) Solubile in acqua
0,15
Ferro (Fe) celato con EDTA
0,15
Manganese (Mn) Solubile in acqua 0,10
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,10

Gestione Eco Compatibile Aree verdi Orto-floricoltura

Azoto totale (N) totale
Azoto (N) nitrico
Azoto (N) ureico

Anidride fosforica (P2O5)solubile in acqua
Ossido di potassio(K2O)solubile in acqua

NUTRITION

CONCIME ORGANICO AZOTATO

FoodLand

Carniccio fluido in sospensione con rame (Cu)

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

Formulazione liquida

ECOSUPERCU
Integratore fogliare
a base di rame (Cu)

%P/P

Azoto (N) organico
- Azoto (N) organico solubile
Rame (Cu) solubile in acqua
Carbonio (C) organico

3,4
3,4
6,4
10,2

%P/V

4,3
4,3
8,2
13

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: carniccio fluido con concentrazione
massima di cromo VI = 0 mg/kg di sostanza secca ,
sale di rame ( solfato )
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5 °C
e +35 °C. Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi e
asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere
meccanicamente in recipienti adatti a smaltire nel rispetto delle norme
vigenti.

AVVERTENZE. Agitare prima dell'uso. Evitare miscele con composti

a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri, composti rameici.
In caso di miscele con altri prodotti effettuare prove preventive di
compatibilità su piccole superfici. Da non vendersi sfuso. Il prodotto non è

infiammabile

CARATTERISTICHE
SUPER Cu è un concime liquido per uso fogliare, formulato per la
prevenzione e la cura delle fisiopatie da rame carenza. Gli amminoacidi
di origine naturale presenti nel formulato, favoriscono la penetrazione
del metallo nelle cellule, conferendo un’elevata efficacia biologica al
prodotto.

UN 3077
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA,
N.A.S. (SOLFATO DI RAME N. indice 029-004-00-0)
ATTENZIONE

Provoca irritazione cutanea
Provoca grave irritazione oculare
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
Non disperdere nell'ambiente.
Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

USI E DOSI
Tappeto erboso
Trattamento fogliare curativo
1 / 2 l - 1000mq
in caso di necessità ogni 7 - 10 giorni
Trattamento fogliare preventivo
0,5 /1 l-1000mq
1 - 2 applicazioni ogni 20 - 30 giorni
Fruttiferi (pomacee) vite olivo, orticole da frutto,
orticole da foglia, piante ornamentali e altre colture
Trattamento Fogliare curativo
80 -100 ml / hl
Applicazione ogni 7-10 giorni o in caso di necessità
Trattamento Fogliare preventivo
40 - 80 ml / hl
1 - 2 applicazioni a distanza di 30 giorni
Trattamento al suolo
0,5 - 1 kg / 1000 mq
Evitare di bagnare le foglie con la soluzione .
Fare 3 applicazioni a distanza di 15 - 20 giorni

FoodLand

La manutenzione che utilizza la linea di formulati FoodLand e
FoodLandBIO segue le regole dell’ agricoltura integrata ,
cioe’ eco compatibile.

PROTECTION

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo (AL)

Distribuito da

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di ferro DTPA

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

TM

%P/P
%P/V
Ferro (Fe) solubile in acqua
6,0
7,6
enviraweb.com
Gestione Eco Compatibile
Ferro (Fe) chelato con DTPA
6,0
7,6
in orticoltura e nelle aree verdi
Il ferro (Fe) chelato con DTPA è stabile nell’ intervallo
PESO NETTO 7,62 kg equivalente a 6 litri
di pH da 4 a 8,2.

Formulazione liquida

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ENVIGREEN

Materie prime: chelato di ferro DTPA
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese
da +5 °C e +35 °C. Stoccare il prodotto in locali
adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano da fonti di
calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di fuoriuscita
accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti.

Carenza ferrica

Chelato di ferro (Fe) 6,2% DTPA

AVVERTENZE. Utilizzare in caso di bisogno
riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Da
non vendersi sfuso. Evitare miscele con composti a forte
reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri. In caso di
miscele con altri prodotti effettuare prove preventive di
compatibilità su piccole superfici.Prodotto non infiammabile.

Fe

La manutenzione che utilizza la linea di formulati FoodLand
e FoodLandBIO segue le regole dell’ agricoltura integrata ,
cioe’ eco compatibile.

CARATTERISTICHE
ENVI GREEN è un concime liquido a base di ferro-DTPA
indicato sia per le applicazioni fogliari che per la
fertirrigazione di colture su substrato, in fuori suolo e su
suoli neutri/acidi. Nella prevenzione e nella cura della clorosi
ferrica di fruttiferi e orticole, il DTPA è il chelante che
fornisce i migliori risultati con i trattamenti sulla vegetazione
poiché è stabile alla fotodegradazione, presenta un pH
vicino alla neutralità e non ha effetti fitotossici. La
formulazione liquida di ENVI GREEN agevola inoltre, la
preparazione delle miscele e delle soluzioni.

FoodLand

USI E DOSI
Tappeto erboso: durante il periodo estivo ogni 7 - 15
giorni e secondo necessità o carenze
Arboree da frutto. 3-4 applicazioni
dal
risveglio
vegetativo o ai primi sintomi di carenza ogni 7-10 giorni.
Orticole
da
foglia, Orticole da frutto, Floricole
ornamen tali. 3-4 applicazioni dal trapianto o ai primi
sintomi di carenza ogni 7-10 giorni.

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi
Formulazione Liquida

LEAFPRO

Tappeto erboso
8/15 kg/ha ( 6 - 12 l / ha )
Arboree da frutto
100/150 g/hl ( 74 - 120 ml/hl )
Orticole
da
foglia, Orticole da frutto, Floricole
ornamen tali.
100/200 g/hl ( 75
- 150 ml/hl)
I dosaggi
riportati sono indicativi: le necessità delle
piante possono variare in base alla varietà, al tipo di
terreno e alle condizioni climatiche.

Salute e produttività

Distribuito da:

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo (AL)

PROTECTION

Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH
Sostanza organica
con peso molecolare nominale<50kDa

1%
10%
6

CONSENTITO
BIOLOGICA

IN

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

FoodLand

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi
Formulazione Liquida

RADICA
Benessere radicale

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Analisi

Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera
Contenuto in Trichoderma

1%
106 UFCg
109 UFC/g

TAPPETO ERBOSO:

PRODOTTO
SPECIFICA
200 g / 1000AD
mq AZIONE
in 100 litri
di acqua in
primavera DIripetere
il trattamento
in autunno.
INOCULO
FUNGHI
MICORIZZICI

RADICA consente una elevata attività bio
logica nel terreno e lo sviluppo dell’apparato radi
cale , in particolare a pH sub acido , TM
favorisce
lo sviluppo di funghi molto utili per le piante appar

Analisi
VIVAIO E COLTURE
FUORE TERRA:

tenenti al Eco
genereCompatibile
Trichoderma - Clonostachys , Tipo di
Somministrare
100 organico:
g / mc nel substrato.
Gestione
ammendante
(endofiti) E‘ noto che questi funghi hanno la Ammendante vegetale semplice non compostato
in orticoltura
e nelle aree verdi
capacità di assicurare le migliori condizioni del

SERRA E PIENO CAMPO
terreno, favorendo la salute delle piante atraver Contenuto
Somministrare
in micorizzenel terreno prima della semina
1%,
Formulazione
Liquida
so meccanismi
naturali.
Quando RADICE viene Contenuto
o trapianto
200 grizosfera
o più / 1000 mq
in batteri della
applicato al terreno ed al substrato, consen te di Streptomyces - Pseudomonas
109 UFC/g
ottenere elevate condizioni di salute e fertilità.
ALBERATURE A DIMORA:
Distribuito da:
Connon
palocontiene
iniettore OGM
per ogni
pianta
Il prodotto
, non
contiensostanzee
Fino
diam.15patogeni
cm 50 ml in 10/15
litri acqua
nocive ed
organismi
(salmonella,
coliformi
Fino diam
30/45 ecmuova
100dimlnematodi
in 25/30 )litri acqua
fecali mesofiti
aerobici
ALBERATURE
IN TRAPIANTO
Il prodotto
è stabile a temperature
e pressioni ordinarie.
Conservare
ad una
trastrato
4°C edi30°C
.
Su radice
o temperatura
su zolla e sub
riempimento
Il prodotto
è combustibile
miscelabile
Finonon
diam.15
cm 50 ml in,è5/10
litri acqua con i
Sviluppo radicale
fertilizzanti
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 10/20 litri acqua

HUMUS

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
Humus consente lo sviluppo nella rizosfera di
micro organismi utilialle piante ( PGPR) anche a con
centrazioni oltre 109 u.f.c./g, quali attinomiceti , come
lo Streptomyces griseus che produce l’enzima
Chitinasi e metaboliti utili ad attività antibatterica.
Il prodotto consente anche lo sviluppo di batteri quali
Pseudomonas fluorescens. Nei terreni si riscontra
una minore presenza di microrganismi sfavorevoli
Questi attinomiceti e batteri primeggiano per attività
di stimolazione e dello sviluppo dell’apparato radicale
mediante produzione di Siderofori, Auxine e sostanze
auxinosimili

Distribuito da:

La manutenzione
che utilizza
la linea di
CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
formulati

Materie prime: inoculo di funghi micorizzici

PESO NETTO 0,5 KGe

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
segue
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Fabbricante:
Envira srl V.Duomo 8 A 15122
S.Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

Intervallo di pH che assicura stabilità alla frazione
chelata con EDTA: 4-9

TRATTAMENTO
FOGLIARE
ENVI GREEEN
PKup
LEAF
LASER

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da
+5 °C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati,
freschi e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti.
Nel caso di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei,
raccogliere in recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme
vigenti

CARATTERISTICHE
TRIS+ è un concime NPK fluido che si presta a svariate
possibilità di impiego ed è adatto a tutte le colture orticole ,
floricole e arboree nella fase di risveglio vegetativo , dopo gli
stress , nelle fasi di crescita e nella fruttificazione. I micro
elementi chelati presenti nel formulato prevengono
l’insorgenza di squilibri nutrizionali . Utilizzato sul tappeto
erboso favorisce lo sviluppo di steli per una maggiore
resistenza al calpestio.
DOSI PER USO ORTICOLO

Posa del tappeto a rotoli

Tappeto erboso

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici.
Da non vendersi sfuso.

Tris+

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano Nuovo AL
.

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Formulazione liquida

FoodLand

TM

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

Formulazione liquida

AMINO
Attivatore della crescita

Azoto (N) organico
- Azoto (N) organico solubile
Carbonio (C) organico

%P/P
7,6
7,6
24

%P/V
9,5
9,5
30

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: carniccio fluido con concentrazione
massima di Cromo VI = 0 mg/kg di sostanza secca
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso
di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici ad
eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame. Da non vendersi
sfuso.
Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24 del Reg. CE 1069/09:
ABP379UFERT3 - sottoprodotto di origine animale di categoria 3.

La manutenzione che utilizza la linea di formulati
FoodLand e FoodLandBIO
segue le
regole
dell’agricoltura integrata , cioe’ eco compatibile.

Post-allegagione
ogni 15-20 gg

Trattamento
fogliare
200-500 ml/hl
1-1,2 lt/ha

Fabbricante:

Orticole pieno campo
Trattamento
fogliare
2 lt/ha

Tappeto erboso

enviraweb.com
Arboree da frutto

.

NUTRITION

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Le analisi sono relative
al prodotto
all’origine ,
essendo un prodotto anche organico non contiene
stabilizzanti chimici e potrebbe
subire qualche
variazione nei titoli.
Il formulato non è un prodotto alimentare e non
va ingerito . In caso di contatto con pelle ed occhi
lavare abbondantemente con acqua

FoodLand

e FoodLandBIO

integrata , cioe’ eco compatibile.

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

POWER

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze
Le analisi
sono relative al prodotto all’origine, essendo
Fabbricante:
un prodotto
anche
non8A
contiene
Envira
srlorganico
V.Duomo
15122 stabilizzanti
chimici e potrebbe subire qualche variazione nei titoli.
S.Giuliano Nuovo AL
Il formulato non è un prodotto alimentare e non va inge
www.enviraweb.com
rito In caso
di contatto con pelle ed occhi lavare abbon
dantemente con acqua.

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

rev2/17
Fogliare:

fioritura ogni 10-15 gg
2 tratt.prime fasi

Pieno campo

ogni 15 gg

7-12 lt/ha
Radicale

Varie applicazioni

150 ml/hl

secondo necessità
Nel periodo pre estivo - estivo
ogni 15 gg. O.s.n.

Arboree da frutto,vite,olivo
2-4 interventi: dalla ripresa
vegetativa, in prefioritura , durante lo sviluppo dei frutti.
Fragola,
orticole
da
foglia,
carciofo, Floricole,
ornamentali, vivai 1-2 applicazioni dopo il trapianto.
Orticole da frutto 3-4 interventi: in post trapianto, durante lo
sviluppo dei frutti.
Radicale Serra:
3/6 g/mq ( 2,5-5,0 ml / mq )
Radicale pieno campo:
20/50 Kg/ha ( 15-40 l / ha )
Per uso fogliare:
200/400 g/hl ( 150-300 ml / hl )
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante
possono variare in base alla varietà, al tipo di terreno e alle
condizioni climatiche.

Distribuito da:

enviraweb.com
PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Fabbricante:
Envira srl V.Duomo 8 A 15122
S,Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

MANTENIMENTO
AMINO
TRIS+
MULTI K
ECO NATURAL

Concime organico
STARLAETE
TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi
Formulazione Fluida

CHILL
Riduzione dei problemi

CONFEZIONE 25 KG

Ai sensi del d.lgs 75/2010
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Analisi
Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera

1%
109 UFC/g

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
Chill, trova applicazione nei terricci , nei substrati ,
nel terreno e nei trattamenti fuori suolo.
Il prodotto crea sviluppo di microflora utile tra cui i
funghi Metarhizium , Beauveria , ecc, funghi che
prediligono sostanze proteiche e chitiniche in
modo da svilupparsi si di esse producendo spore
oltre 109 u.f.c./g che in condizioni ottimali di
umidità rigerminano producendo micelio .I suddetti
microorganismi non danneggiano le api da miele.

Altri componenti: Il prodotto non contiene organismi
geneticamente modificati ed organismi patogeni
( salmonella , coliformi fecali , mesofite aerobici e uova di
nematodi )
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C
Il prodotto non è combustibile .

Distribuito da:

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Lotto

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

PROTECTION

TAPPETO ERBOSO
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua x 1000mq)
SERRA
PIENO CAMPO
Somministrare sul terreno sul fusto e sulla
apparato aereo
2-3 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare sull’apparato aereo
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua )

Si apprezzano al meglio le qualità di METATER
se viene diluito in acqua alcune ore prima
dell’utilizzo

enviraweb.com
del

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici.

Non ingerire,in caso di contatto con pelle ed
occhi lavare abbondante mente con acqua.
Compatibilità limitata con i fungicidi .
Le analisi sono relative al prodotto all’origine.
Non provoca danni agli insetti predatori e fitofagi.
Utilizzare con una corretta pratica agronomica .

USI E DOSI

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

CHILL viene applicato con atomizzatore,
irrorazione , irrigazione , aspersione
fertirrigazione e palo iniettore , utilizzando la
quantità di acqua richiesta dall’attrezzatura.
Ripetere il trattamento fino a risultato atteso
ogni 3-7 giorni.
E’ molto importante che le aree trattate abbiano
sufficiente umidità
“”La manutenzione che utilizza la linea di
formulati
FoodLand
e FoodLandBIO
segue
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioè eco compatibile.””

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano
Nuovo AL www.enviraweb.com

seed

FoodLand

Luca
+39 320 7545718 luca_rolando@libero.it
Giuliano +39 320 0921161 g.castelli@me.com
Mattia
+39 339 4562640 m.rolando27@gmail.com

VANTAGGI

Utilizzare ogni giorno un tappeto erboso
senza sostanze chimiche .
Nessun divieto o fermo di gioco , la
manutenzione e i trattamenti sono
organici.

2-3 trattamenti
dopo il trapianto

(immersione)

150-200 ml/hl in 500mq

ROOTS
HUMUS

CARATTERISTICHE
Il formulato è ottenuto mediante miscelazione di
matrici biologicamente attive dopo un lungo
processo di umificazione, al termine del quale si
ottiene un prodotto che si caratterizza per avere
una forte carica biologica grazie alla presenza
di vari micro organismi utili naturalmente
presenti come trichoderma, batteri della
rizosfera e funghi saprofiti.
Nelle sue componenti nutrizionali biologiche
favorisce l’insediamento e lo sviluppo nella
rizosfera di micro organismi utili , che
contribuiscono a creare un ambiente idoneo
ad un sano sviluppo dell’apparato radicale ed
all’assorbimento degli elementi nutritivi.

2-4 interventi

3-4 tratt.dalla pre

0,7-1,5 ml/mq

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
seguono le regole dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

ECO Manure T

10-15 gg

Fertirrigazione

USI E DOSI

TRATTAMENTO DEL
TERRENO
ECO NATURAL
ECO MANURE T
CHILL

ad intervalli di:

Dal post trapianto
adLotto
intervalli
n°
di:
10-15 gg
Prime fasi veget.
e prima degli stress

Fertirrigazione serra

TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua ad
inizio primavera ripetere il trattamento in
autunno.
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
Somministrare 100 g / mc nel substrato
SERRA
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 1Kg o più 1000 mq
PIENO CAMPO:
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 2 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Con palo iniettore per ogni pianta
Fino diam.15 cm 50 ml in 10/15 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 25/30 litri acqua
ALBERATURE IN TRAPIANTO
Su radice o su zolla e sub strato di riempimento
Fino diam.15 cm 50 ml in 5/10 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 10/20 litri acqua

PROTEZIONE E
SVILUPPO
RADICALE

kelp
Boost

Dalla ripresa vegetativa

PESO
NETTO 7,56
kg equivalenti
a 6 litri
150-300 ml/hl
ripresa vegetativa
Arboree ornamentali

Fragola,Lattuga
CARATTERISTICHE
Amino è un concime organico azotato fluido costituito Spinacio,Crciofo
da
una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale. Usato
Pomodoro,Peperone
in fertirrigazione Amino permette di ottenere un immediato
Melanzana,Cetriolo
sviluppo della flora microbica e un incremento della Floricole
loro ornamentali
attività, una maggiore disponibilità di nutrienti per le piante,
Vivai,Semenzai
una maggiore fertilità. Grazie all’elevato contenuto in amino
Tappeto erboso
acidi liberi Amino è impiegato con successo anche per
applicazioni fogliari.
USI E DOSI
Tappeto erboso alla posa del tappeto a rotoli e secondo ne
cessità , in miscela con RADICE ed SUOLO
Tappeto erboso:
15/30 kg/ha( 12 - 24 l/ha )

.

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo (AL)

Sviluppo frutticini

Prime fasi di crescita

Frutticole
Pomacee.Drupacee
Vite,Agrumi,Olivo

Vite

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Ripresa vegetativa
Accrescimento germogli

1,5 - 2,5 L/ha

Floreali

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in
ogni 14-21 gg
base Ornamentali
alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Orticole serra

Produzione di qualità

NUTRI

In manutenz. ogni 15-20 gg.

150 - 250 ml/hl

Arboree da frutto , vite
Olivo ,Orticole da frutto
Orticole da foglia
Floricole, ornamentali
Arboree ornamentali

segue
regole
agricoltura
Materie
prime: le
Inoculo
di funghidell’
micorrizici

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

POWER

Evitare il congelamento, non ingerire.
In caso di contatto con pelle ed occhi
lavare abbondante mente con acqua.
Non miscelare con altri prodotti se non previo
consulto con tecnico qualificato.

USI E DOSI
TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua ad
inizio primavera ripetere il tratta mento preestivo e in autunno.
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
Somministrare 100 g / mc nel substrato
SERRA
Somministrare nel
terreno
prima della
semina , trapianto o sulla parte aerea 200 g
o più / 1000 mq
PIENO CAMPO:
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 2 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare su radici nude / interrate
o sulla prete aerea ,
sospensione 1/100 1/500

0,19
0,19
0,12
0,12

USI E DOSI

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE

FoodLand

Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non
compostato

Il prodotto non contiene OGM , non contiene
sostanze nocive ed organismi patogeni ( salmonella
, coliformi fecali mesofiti aerobici e uova di
nematodi) Il prodotto è stabile a temperature e
pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C .
Il prodotto non è combustibile , è miscelabile con
i fertilizzanti.

Distribuito da:

AGRICOLTURA

PESO NETTO 7,62 kg equivalente a 6 litri

POWER

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
LEAFpro , grazie
ai
suoi estratti di alga
mantiene inalterata l’attività microbica dei suoli
e tutte le spore presenti nel terreno continuano
ad esplicare al meglio la loro attività antagonista
verso altri
micro organismi che potrebbero
essere potenzial mentete dannosi alle colture.

30%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C
Il prodotto non è combustibile .

Materie prime: estratto
fluido di lievito
conte nente alghe brune ottenute tramite
estrazione con acqua

enviraweb.com

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente
alghe brune
Analisi

%P/V
17,7
1,3
16,4
6,3
11,4

SEMINA
TRASEMINA
Seme ENVIRA

41

Pkup
Foxi

FoodLand
Fertilizer

FoodLand
Gestione di alberi e arbusti
CONCIME CE

FoodLand

Soluzione di concime NPK con micro elementi 14-5-9
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile Aree verdi Orto-floricoltura

NUTRITION

%P/P
Azoto totale (N) totale
14
Azoto (N) nitrico
1
Azoto (N) ureico
13
Anidride fosforica (P2O5)solubile in acqua 5
Ossido di potassio(K2O)solubile in acqua
9
A basso tenore di cloro
Ferro (Fe) Solubile in acqua
0,15
Ferro (Fe) celato con EDTA
0,15
Manganese (Mn) Solubile in acqua 0,10
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,10

%P/V
17,7
1,3
16,4
6,3
11,4
0,19
0,19
0,12
0,12

Intervallo di pH che assicura stabilità alla frazione
chelata con EDTA: 4-9

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da
+5 °C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati,
freschi e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti.
Nel caso di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei,
raccogliere in recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme
vigenti

CARATTERISTICHE
TRIS+ è un concime NPK fluido che si presta a svariate
possibilità di impiego ed è adatto a tutte le colture orticole ,
floricole e arboree nella fase di risveglio vegetativo , dopo gli
stress , nelle fasi di crescita e nella fruttificazione. I micro
elementi chelati presenti nel formulato prevengono
l’insorgenza di squilibri nutrizionali . Utilizzato sul tappeto
erboso favorisce lo sviluppo di steli per una maggiore
resistenza al calpestio.
DOSI PER USO ORTICOLO

Posa del tappeto a rotoli

Tappeto erboso

Tris+
Formulazione liquida

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici.
Da non vendersi sfuso.

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano Nuovo AL
.

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Ripresa vegetativa
Accrescimento germogli

1,5 - 2,5 L/ha

Sviluppo frutticini
Post-allegagione
ogni 15-20 gg

Prime fasi di crescita

Floreali

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in
ogni 14-21 gg
base Ornamentali
alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Frutticole
Pomacee.Drupacee
Vite,Agrumi,Olivo

ad intervalli di:

10-15 gg

Dal post trapianto
adLotto
intervalli
n°
di:
10-15 gg
Prime fasi veget.
e prima degli stress

Orticole pieno campo
Trattamento
fogliare
2 lt/ha

Tappeto erboso

enviraweb.com

rev2/17
Fogliare:

Arboree da frutto

2-4 interventi

PESO
NETTO 7,56
kg equivalenti
a 6 litri
150-300 ml/hl
ripresa vegetativa
Arboree ornamentali
Fertirrigazione serra

Vite

fioritura ogni 10-15 gg

Fertirrigazione

2 tratt.prime fasi

Pieno campo

ogni 15 gg

7-12 lt/ha

Melanzana,Cetriolo

Pkup
Foxi

3-4 tratt.dalla pre

0,7-1,5 ml/mq

Fragola,Lattuga
Spinacio,Crciofo
Pomodoro,Peperone

2-3 trattamenti

Radicale

Floricole ornamentali

kelp
Boost

Dalla ripresa vegetativa

Trattamento
fogliare
200-500 ml/hl
1-1,2 lt/ha

Fabbricante:

Orticole serra

Produzione di qualità

NUTRI

In manutenz. ogni 15-20 gg.

150 - 250 ml/hl

Arboree da frutto , vite
Olivo ,Orticole da frutto
Orticole da foglia
Floricole, ornamentali
Arboree ornamentali

dopo il trapianto

(immersione)

Varie applicazioni

Vivai,Semenzai

150 ml/hl

Tappeto erboso

150-200 ml/hl in 500mq

secondo necessità
Nel periodo pre estivo - estivo
ogni 15 gg. O.s.n.

CONCIME ORGANICO AZOTATO

FoodLand

TM

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

Azoto (N) organico
- Azoto (N) organico solubile
Carbonio (C) organico

Formulazione liquida

AMINO

%P/P
7,6
7,6
24

%P/V
9,5
9,5
30

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: carniccio fluido con concentrazione
massima di Cromo VI = 0 mg/kg di sostanza secca

Attivatore della crescita

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso
di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici ad
eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame. Da non vendersi
sfuso.
Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24 del Reg. CE 1069/09:
ABP379UFERT3 - sottoprodotto di origine animale di categoria 3.

La manutenzione che utilizza la linea di formulati
FoodLand e FoodLandBIO
segue le
regole
dell’agricoltura integrata , cioe’ eco compatibile.

CARATTERISTICHE
Amino è un concime organico azotato fluido costituito da
una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale. Usato
in fertirrigazione Amino permette di ottenere un immediato
sviluppo della flora microbica e un incremento della loro
attività, una maggiore disponibilità di nutrienti per le piante,
una maggiore fertilità. Grazie all’elevato contenuto in amino
acidi liberi Amino è impiegato con successo anche per
applicazioni fogliari.
USI E DOSI
Tappeto erboso alla posa del tappeto a rotoli e secondo ne
cessità , in miscela con RADICE ed SUOLO
Tappeto erboso:
15/30 kg/ha( 12 - 24 l/ha )
Arboree da frutto,vite,olivo
2-4 interventi: dalla ripresa
vegetativa, in prefioritura , durante lo sviluppo dei frutti.
Fragola,
orticole
da
foglia,
carciofo, Floricole,
ornamentali, vivai 1-2 applicazioni dopo il trapianto.
Orticole da frutto 3-4 interventi: in post trapianto, durante lo
sviluppo dei frutti.
Radicale Serra:
3/6 g/mq ( 2,5-5,0 ml / mq )
Radicale pieno campo:
20/50 Kg/ha ( 15-40 l / ha )
Per uso fogliare:
200/400 g/hl ( 150-300 ml / hl )
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante
possono variare in base alla varietà, al tipo di terreno e alle
condizioni climatiche.

Distribuito da:

.

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo (AL)

enviraweb.com

.

NUTRITION

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

MANTENIMENTO
AMINO
TRIS+
ECO NATURAL
ECO MANURE T

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

TRATTAMENTO
FOGLIARE
LEAF
ENVIGREEN
PKup
LASER
FLIPPER
SPINTOR FLY

CARATTERISTICHE
ENVI GREEN è un concime liquido a base di ferro-DTPA
indicato sia per le applicazioni fogliari che per la
fertirrigazione di colture su substrato, in fuori suolo e su
suoli neutri/acidi. Nella prevenzione e nella cura della clorosi
ferrica di fruttiferi e orticole, il DTPA è il chelante che
fornisce i migliori risultati con i trattamenti sulla vegetazione
poiché è stabile alla fotodegradazione, presenta un pH
vicino alla neutralità e non ha effetti fitotossici. La
formulazione liquida di ENVI GREEN agevola inoltre, la
preparazione delle miscele e delle soluzioni.

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di ferro DTPA

FoodLand

TM

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi
Formulazione Liquida

LEAFPRO
Salute e produttività

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente
alghe brune
Analisi
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH
Sostanza organica
con peso molecolare nominale<50kDa

1%
10%
6

Distribuito da:

30%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C
Il prodotto non è combustibile .

CONSENTITO
BIOLOGICA

IN

AGRICOLTURA

Materie prime: estratto
fluido di lievito
conte nente alghe brune ottenute tramite
estrazione con acqua
Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

POWER

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
LEAFpro , grazie
ai
suoi estratti di alga
mantiene inalterata l’attività microbica dei suoli
e tutte le spore presenti nel terreno continuano
ad esplicare al meglio la loro attività antagonista
verso altri
micro organismi che potrebbero
essere potenzial mentete dannosi alle colture.

Evitare il congelamento, non ingerire.
In caso di contatto con pelle ed occhi
lavare abbondante mente con acqua.
Non miscelare con altri prodotti se non previo
consulto con tecnico qualificato.

PESO NETTO 0,5 KGe

Formulazione liquida

USI E DOSI
TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua ad
inizio primavera ripetere il tratta mento preestivo e in autunno.
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
Somministrare 100 g / mc nel substrato
SERRA
Somministrare nel
terreno
prima della
semina , trapianto o sulla parte aerea 200 g
o più / 1000 mq
PIENO CAMPO:
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 2 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare su radici nude / interrate
o sulla prete aerea ,
sospensione 1/100 1/500

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
segue
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ENVIGREEN
Carenza ferrica

Chelato di ferro (Fe) 6,2% DTPA

Fe

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese
da +5 °C e +35 °C. Stoccare il prodotto in locali
adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano da fonti di
calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di fuoriuscita
accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti.
AVVERTENZE. Utilizzare in caso di bisogno
riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Da
non vendersi sfuso. Evitare miscele con composti a forte
reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri. In caso di
miscele con altri prodotti effettuare prove preventive di
compatibilità su piccole superfici.Prodotto non infiammabile.

Tappeto erboso
8/15 kg/ha ( 6 - 12 l / ha )
Arboree da frutto
100/150 g/hl ( 74 - 120 ml/hl )
Orticole
da
foglia, Orticole da frutto, Floricole
ornamen tali.
100/200 g/hl ( 75
- 150 ml/hl)
I dosaggi
riportati sono indicativi: le necessità delle
piante possono variare in base alla varietà, al tipo di
terreno e alle condizioni climatiche.

Distribuito da:

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo (AL)

PROTECTION

enviraweb.com

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

PESO NETTO 7,62 kg equivalente a 6 litri

Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Fabbricante:
Envira srl V.Duomo 8 A 15122
S.Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio fluido in sospensione con rame (Cu)

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

Formulazione liquida

Concime organico
STARLAETE

ECOSUPERCU

CARATTERISTICHE
Il formulato è ottenuto mediante miscelazione di
matrici biologicamente attive dopo un lungo
processo di umificazione, al termine del quale si
ottiene un prodotto che si caratterizza per avere
una forte carica biologica grazie alla presenza
di vari micro organismi utili naturalmente
presenti come trichoderma, batteri della
rizosfera e funghi saprofiti.
Nelle sue componenti nutrizionali biologiche
favorisce l’insediamento e lo sviluppo nella
rizosfera di micro organismi utili , che
contribuiscono a creare un ambiente idoneo
ad un sano sviluppo dell’apparato radicale ed
all’assorbimento degli elementi nutritivi.

USI E DOSI
Tappeto erboso: durante il periodo estivo ogni 7 - 15
giorni e secondo necessità o carenze
Arboree da frutto. 3-4 applicazioni
dal
risveglio
vegetativo o ai primi sintomi di carenza ogni 7-10 giorni.
Orticole
da
foglia, Orticole da frutto, Floricole
ornamen tali. 3-4 applicazioni dal trapianto o ai primi
sintomi di carenza ogni 7-10 giorni.

Materie prime: chelato di ferro DTPA

La manutenzione che utilizza la linea di formulati FoodLand
e FoodLandBIO segue le regole dell’ agricoltura integrata ,
cioe’ eco compatibile.

FoodLand

ECO Manure T

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
%P/P
%P/V
Ferro (Fe) solubile in acqua
6,0
7,6
Ferro (Fe) chelato con DTPA
6,0
7,6
Il ferro (Fe) chelato con DTPA è stabile nell’ intervallo
di pH da 4 a 8,2.

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

FoodLand

Integratore fogliare
a base di rame (Cu)

%P/P

Azoto (N) organico
- Azoto (N) organico solubile
Rame (Cu) solubile in acqua
Carbonio (C) organico

3,4
3,4
6,4
10,2

%P/V

4,3
4,3
8,2
13

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: carniccio fluido con concentrazione

massima di cromo VI = 0 mg/kg di sostanza secca ,
sale di rame ( solfato )
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5 °C
e +35 °C. Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi e
asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere
meccanicamente in recipienti adatti a smaltire nel rispetto delle norme
vigenti.

AVVERTENZE. Agitare prima dell'uso. Evitare miscele con composti
a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri, composti rameici.
In caso di miscele con altri prodotti effettuare prove preventive di
compatibilità su piccole superfici. Da non vendersi sfuso. Il prodotto non è

infiammabile

CARATTERISTICHE
SUPER Cu è un concime liquido per uso fogliare, formulato per la
prevenzione e la cura delle fisiopatie da rame carenza. Gli amminoacidi
di origine naturale presenti nel formulato, favoriscono la penetrazione
del metallo nelle cellule, conferendo un’elevata efficacia biologica al
prodotto.
La manutenzione che utilizza la linea di formulati FoodLand e
FoodLandBIO segue le regole dell’ agricoltura integrata ,
cioe’ eco compatibile.

UN 3077
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA,
N.A.S. (SOLFATO DI RAME N. indice 029-004-00-0)
ATTENZIONE

Provoca irritazione cutanea
Provoca grave irritazione oculare
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
Non disperdere nell'ambiente.
Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

USI E DOSI
Tappeto erboso
Trattamento fogliare curativo
1 / 2 l - 1000mq
in caso di necessità ogni 7 - 10 giorni
Trattamento fogliare preventivo
0,5 /1 l-1000mq
1 - 2 applicazioni ogni 20 - 30 giorni
Fruttiferi (pomacee) vite olivo, orticole da frutto,
orticole da foglia, piante ornamentali e altre colture
Trattamento Fogliare curativo
80 -100 ml / hl
Applicazione ogni 7-10 giorni o in caso di necessità
Trattamento Fogliare preventivo
40 - 80 ml / hl
1 - 2 applicazioni a distanza di 30 giorni
Trattamento al suolo
0,5 - 1 kg / 1000 mq
Evitare di bagnare le foglie con la soluzione .
Fare 3 applicazioni a distanza di 15 - 20 giorni

Distribuito da
enviraweb.com

PROTECTION

CONFEZIONE 25 KG

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo (AL)

PESO NETTO 7,62 kg equivalente a 6 litri

MANTENIMENTO
MULTI K
ECO NATURAL

FoodLand

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi
Formulazione Liquida

Benessere radicale

VIGOR

42

1%
106 UFCg
109 UFC/g

Il prodotto non contiene OGM , non contiene
sostanze nocive ed organismi patogeni ( salmonella
, coliformi fecali mesofiti aerobici e uova di
nematodi) Il prodotto è stabile a temperature e
pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C .
Il prodotto non è combustibile , è miscelabile con
i fertilizzanti.

RADICA consente una elevata attività bio
logica nel terreno e lo sviluppo dell’apparato radi
cale , in particolare a pH sub acido , favorisce
lo sviluppo di funghi molto utili per le piante appar
tenenti al genere Trichoderma - Clonostachys ,
(endofiti) E‘ noto che questi funghi hanno la
capacità di assicurare le migliori condizioni del
terreno, favorendo la salute delle piante atraver
so meccanismi naturali. Quando RADICE viene
applicato al terreno ed al substrato, consen te di
ottenere elevate condizioni di salute e fertilità.
Distribuito da:

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: inoculo di funghi micorizzici

PESO NETTO 0,5 KGe

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

POWER

Le analisi sono relative
al prodotto
all’origine ,
essendo un prodotto anche organico non contiene
stabilizzanti chimici e potrebbe
subire qualche
variazione nei titoli.
Il formulato non è un prodotto alimentare e non
va ingerito . In caso di contatto con pelle ed occhi
lavare abbondantemente con acqua

TM

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

Azoto (N) Totale
- Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico

%P/P
5,0
5,0
18

%P/V
6,1
6,1
21,9

Formulazione liquida
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

VIGOR

Materie prime:
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai seguenti concimi organici
azotati fluidi "consentiti in agricoltura biologica": borlanda fluida non
estratta con sali ammoniacali e Epitelio animale idrolizzato fluido con
concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) =
non rilevabile

Osmo-prottetore

FoodLand

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi
Formulazione Liquida

HUMUS
Sviluppo radicale

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Analisi
Tipo di ammendante organico:

VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
Somministrare 100 g / mc nel substrato.
SERRA E PIENO CAMPO
Somministrare nel terreno prima della semina ,
o trapianto 200 g o più / 1000 mq
ALBERATURE A DIMORA:
Con palo iniettore per ogni pianta
Fino diam.15 cm 50 ml in 10/15 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 25/30 litri acqua
ALBERATURE IN TRAPIANTO
Su radice o su zolla e sub strato di riempimento
Fino diam.15 cm 50 ml in 5/10 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 10/20 litri acqua

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
segue le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso
di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti
a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici
ad eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame. Da non
vendersi sfuso.

INFORMAZIONI

Fabbricante:
Envira srl V.Duomo 8A 15122
S.Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

CARATTERISTICHE
VIGOR grazie all’elevato contenuto di betaine ,aminoacidi
liberi , acidi umici e fulvici e altri osmoliti incrementa e induce
resistenza nelle piante in presenza di :
stress termici ( eccesso caldo freddo)
stress osmotici ( mancanza/eccesso acqua,elevata salinità )
stress da foto ossidazione ( irradiazione eccessiva )
VIGOR è un esclusivo formulato osmoprottetore per
incrementare nelle piante la resistenza agli stress . L’attività
anti-stress favorisce il turgore cellulare regola il gradiente
idrico all’interno della pianta , riducendo le perdite di acqua.
USI E DOSI
Arboree da frutto,Vite,Olivo ,Fragola, ortaggi da foglia,
Zucchina, Pomodoro, peperone, Melanzana .
2 interventi:
prima e dopo la causa di stress a distanza di 7/15 gg.
Arboree trapianto
“ interventi , su radice o su zolla e substrato di riempimento
Ripetere a distanza di 7/15 gg.
Serra:
500g/ 1000mq ( 400 ml / 1000 mq )
Fogliare pieno campo:
5 Kg/ha ( 4 l / ha )
Arboree fino diam.15
150 ml in 5/10 litri acqua
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono
variare in base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni
climatiche.

USI E DOSI

La manutenzione che utilizza la linea di formulati
Distribuito da:
TECNICO SCIENTIFICHE
FoodLand e FoodLandBIO
segue le
regole
dell’agricoltura
integrata
, cioe’ eco compatibile.
Humus consente
lo sviluppo
nella rizosfera di

TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua ad
n° il trattamento in
inizio primavera Lotto
ripetere
autunno.
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
lo Streptomyces griseus che produce l’enzima
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
enviraweb.com
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
Somministrare 100 g / mc nel substrato
Chitinasi e metaboliti utili ad attività antibatterica.
CON GLI OCCHI E LA PELLE
7,5 kg equivalenti a 6 litri
SERRA
Il prodotto consente anche lo sviluppo di batteriPESO
quali NETTO
Somministrare nel terreno prima della semina
Pseudomonas fluorescens. Nei terreni si riscontra
trapianto o sulla parte aerea 1Kg o più 1000 mq
una minore presenza di microrganismi sfavorevoli
PIENO CAMPO:
Questi attinomiceti e batteri primeggiano per attività
Somministrare nel terreno prima della semina
di stimolazione e dello sviluppo dell’apparato radicale
trapianto o sulla parte aerea 2 Kg / ha.
mediante produzione di Siderofori, Auxine e sostanze
ALBERATURE A DIMORA:
auxinosimili
Con palo iniettore per ogni pianta
Fino diam.15 cm 50 ml in 10/15 litri acqua
Distribuito da:
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 25/30 litri acqua
ALBERATURE IN TRAPIANTO
Su radice o su zolla e sub strato di riempimento
Fino diam.15 cm 50 ml in 5/10 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 10/20 litri acqua
.

Ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera
Streptomyces - Pseudomonas

TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua in
primavera ripetere il trattamento in autunno.

Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Miscela di concimi azotati fluida N+C 5+18

FoodLand

USI E DOSI

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE

Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non
compostato
Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera
Contenuto in Trichoderma

RADICA

PROTEZIONE
SVILUPPO
RADICALE
ROOTS
HUMUS

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Analisi

PROTECTION1%
109 UFC/g

Il prodotto non contiene OGM , non contiensostanzee
nocive ed organismi patogeni
(salmonella, coliformi
fecali mesofiti aerobici e uova di nematodi )
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C .
Il prodotto non è combustibile ,è miscelabile con i
fertilizzanti
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

micro organismi utilialle piante ( PGPR) anche a con
Fabbricante:
Envira
srl via Duomo
8A9 u.f.c./g, quali attinomiceti , come
centrazioni
oltre 10
15122 San Giuliano Nuovo (AL)
.

TRATTAMENTO
GEO INSETTICIDA
CHILL

FoodLand

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi
Formulazione Fluida

CHILL
Riduzione dei problemi

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici
Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

POWER

Le analisi sono relative al prodotto all’origine, essendo
un prodotto anche organico non contiene stabilizzanti
chimici e potrebbe subire qualche variazione nei titoli.
Il formulato non è un prodotto alimentare e non va inge
rito In caso di contatto con pelle ed occhi lavare abbon
dantemente con acqua.

Ai sensi del d.lgs 75/2010
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Analisi
Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera

1%
109 UFC/g

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
Chill, trova applicazione nei terricci , nei substrati ,
nel terreno e nei trattamenti fuori suolo.
Il prodotto crea sviluppo di microflora utile tra cui i
funghi Metarhizium , Beauveria , ecc, funghi che
prediligono sostanze proteiche e chitiniche in
modo da svilupparsi si di esse producendo spore
oltre 109 u.f.c./g che in condizioni ottimali di
umidità rigerminano producendo micelio .I suddetti
microorganismi non danneggiano le api da miele.

Altri componenti: Il prodotto non contiene organismi
geneticamente modificati ed organismi patogeni
( salmonella , coliformi fecali , mesofite aerobici e uova di
nematodi )
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C
Il prodotto non è combustibile .

Distribuito da:

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Lotto

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
seguono le regole dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

Fabbricante:
Envira srl V.Duomo 8 A 15122
S,Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

PROTECTION

Non ingerire,in caso di contatto con pelle ed
occhi lavare abbondante mente con acqua.
Compatibilità limitata con i fungicidi .
Le analisi sono relative al prodotto all’origine.
Non provoca danni agli insetti predatori e fitofagi.
Utilizzare con una corretta pratica agronomica .

TAPPETO ERBOSO
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua x 1000mq)
SERRA
PIENO CAMPO
Somministrare sul terreno sul fusto e sulla
apparato aereo
2-3 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare sull’apparato aereo
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua )
Si apprezzano al meglio le qualità di METATER
se viene diluito in acqua alcune ore prima
dell’utilizzo

enviraweb.com
del

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici.

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni

USI E DOSI

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

CHILL viene applicato con atomizzatore,
irrorazione , irrigazione , aspersione
fertirrigazione e palo iniettore , utilizzando la
quantità di acqua richiesta dall’attrezzatura.
Ripetere il trattamento fino a risultato atteso
ogni 3-7 giorni.
E’ molto importante che le aree trattate abbiano
sufficiente umidità
“”La manutenzione che utilizza la linea di
formulati
FoodLand
e FoodLandBIO
segue
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioè eco compatibile.””

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano
Nuovo AL www.enviraweb.com

FoodLand
ORTO BIOLOGICO RAGIONATO
DISPONIBILI A RICHIESTA SCHEDE COLTURALI DI INTERVENTO

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di ferro DTPA

FoodLand

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

TM

%P/P
%P/V
Ferro (Fe) solubile in acqua
6,0
7,6
Ferro (Fe) chelato con DTPA
6,0
7,6
Il ferro (Fe) chelato con DTPA è stabile nell’ intervallo
di pH da 4 a 8,2.

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

FoodLand

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente
alghe brune

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

LEAFpro , grazie
ai
suoi estratti di alga
mantiene inalterata l’attività microbica dei suoli
e tutte le spore presenti nel terreno continuano
ad esplicare al meglio la loro attività antagonista
verso altri
micro organismi che potrebbero
essere potenzial mentete dannosi alle colture.

Analisi
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH
Sostanza organica
con peso molecolare nominale<50kDa

Formulazione Liquida

LEAFPRO

1%
10%
6

Distribuito da:

30%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C
Il prodotto non è combustibile .

Salute e produttività

CONSENTITO
BIOLOGICA

IN

AGRICOLTURA

Materie prime: estratto
fluido di lievito
conte nente alghe brune ottenute tramite
estrazione con acqua

PESO NETTO 0,5 KGe

Formulazione liquida
TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua ad
inizio primavera ripetere il tratta mento preestivo e in autunno.
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
Somministrare 100 g / mc nel substrato
SERRA
Somministrare nel
terreno
prima della
semina , trapianto o sulla parte aerea 200 g
o più / 1000 mq
PIENO CAMPO:
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 2 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare su radici nude / interrate
o sulla prete aerea ,
sospensione 1/100 1/500

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ENVIGREEN

Materie prime: chelato di ferro DTPA
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese
da +5 °C e +35 °C. Stoccare il prodotto in locali
adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano da fonti di
calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di fuoriuscita
accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti.

Carenza ferrica

Chelato di ferro (Fe) 6,2% DTPA

AVVERTENZE. Utilizzare in caso di bisogno
riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Da
non vendersi sfuso. Evitare miscele con composti a forte
reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri. In caso di
miscele con altri prodotti effettuare prove preventive di
compatibilità su piccole superfici.Prodotto non infiammabile.

Fe

La manutenzione che utilizza la linea di formulati FoodLand
e FoodLandBIO segue le regole dell’ agricoltura integrata ,
cioe’ eco compatibile.

CARATTERISTICHE
ENVI GREEN è un concime liquido a base di ferro-DTPA
indicato sia per le applicazioni fogliari che per la
fertirrigazione di colture su substrato, in fuori suolo e su
suoli neutri/acidi. Nella prevenzione e nella cura della clorosi
ferrica di fruttiferi e orticole, il DTPA è il chelante che
fornisce i migliori risultati con i trattamenti sulla vegetazione
poiché è stabile alla fotodegradazione, presenta un pH
vicino alla neutralità e non ha effetti fitotossici. La
formulazione liquida di ENVI GREEN agevola inoltre, la
preparazione delle miscele e delle soluzioni.
USI E DOSI
Tappeto erboso: durante il periodo estivo ogni 7 - 15
giorni e secondo necessità o carenze
Arboree da frutto. 3-4 applicazioni
dal
risveglio
vegetativo o ai primi sintomi di carenza ogni 7-10 giorni.
Orticole
da
foglia, Orticole da frutto, Floricole
ornamen tali. 3-4 applicazioni dal trapianto o ai primi
sintomi di carenza ogni 7-10 giorni.
Tappeto erboso
8/15 kg/ha ( 6 - 12 l / ha )
Arboree da frutto
100/150 g/hl ( 74 - 120 ml/hl )
Orticole
da
foglia, Orticole da frutto, Floricole
ornamen tali.
100/200 g/hl ( 75
- 150 ml/hl)
I dosaggi
riportati sono indicativi: le necessità delle
piante possono variare in base alla varietà, al tipo di
terreno e alle condizioni climatiche.

Distribuito da:

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo (AL)

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
segue
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

enviraweb.com

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

PROTECTION

PESO NETTO 7,62 kg equivalente a 6 litri

Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze

Evitare il congelamento, non ingerire.
In caso di contatto con pelle ed occhi
lavare abbondante mente con acqua.
Non miscelare con altri prodotti se non previo
consulto con tecnico qualificato.

POWER

USI E DOSI

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Fabbricante:
Envira srl V.Duomo 8 A 15122
S.Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

TRATTAMENTO
FOGLIARE
LEAF
ENVI GREEN
LASER

PREPARAZIONE
DEL TERRENO
ECO NATURAL
STARLAETE
CHILL

TRATTAMENTO
BAGNO
RADICALE
DELLE ZOLLETTE
E
MESSA A DIMORA

MANTENIMENTO
G&O MANTENIMENTO
AMINO
TRIS+

MESSA A DIMORA
G&O STARTER

ECO Manure T
Concime organico
STARLAETE

MESSA A
DIMORA
TRAPIANTO
R00TS
HUMUS
VIGOR

CARATTERISTICHE
Il formulato è ottenuto mediante miscelazione di
matrici biologicamente attive dopo un lungo
processo di umificazione, al termine del quale si
ottiene un prodotto che si caratterizza per avere
una forte carica biologica grazie alla presenza
di vari micro organismi utili naturalmente
presenti come trichoderma, batteri della
rizosfera e funghi saprofiti.
Nelle sue componenti nutrizionali biologiche
favorisce l’insediamento e lo sviluppo nella
rizosfera di micro organismi utili , che
contribuiscono a creare un ambiente idoneo
ad un sano sviluppo dell’apparato radicale ed
all’assorbimento degli elementi nutritivi.

CONFEZIONE 25 KG

CONCIME ORGANICO AZOTATO

FoodLand

TM

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

Formulazione liquida

AMINO
Attivatore della crescita

Azoto (N) organico
- Azoto (N) organico solubile
Carbonio (C) organico

%P/P
7,6
7,6
24

%P/V
9,5
9,5
30

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: carniccio fluido con concentrazione
massima di Cromo VI = 0 mg/kg di sostanza secca
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso
di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici ad
eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame. Da non vendersi
sfuso.
Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24 del Reg. CE 1069/09:
ABP379UFERT3 - sottoprodotto di origine animale di categoria 3.

La manutenzione che utilizza la linea di formulati
FoodLand e FoodLandBIO
segue le
regole
dell’agricoltura integrata , cioe’ eco compatibile.

CARATTERISTICHE
Amino è un concime organico azotato fluido costituito da
una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale. Usato
in fertirrigazione Amino permette di ottenere un immediato
sviluppo della flora microbica e un incremento della loro
attività, una maggiore disponibilità di nutrienti per le piante,
una maggiore fertilità. Grazie all’elevato contenuto in amino
acidi liberi Amino è impiegato con successo anche per
applicazioni fogliari.
USI E DOSI
Tappeto erboso alla posa del tappeto a rotoli e secondo ne
cessità , in miscela con RADICE ed SUOLO
Tappeto erboso:
15/30 kg/ha( 12 - 24 l/ha )

.

Formulazione Fluida

CHILL
Riduzione dei problemi

Ai sensi del d.lgs 75/2010
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Analisi
Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera

1%
109 UFC/g

Altri componenti: Il prodotto non contiene organismi
geneticamente modificati ed organismi patogeni
( salmonella , coliformi fecali , mesofite aerobici e uova di
nematodi )
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C
Il prodotto non è combustibile .
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE
Chill, trova applicazione nei terricci , nei substrati ,
nel terreno e nei trattamenti fuori suolo.
Il prodotto crea sviluppo di microflora utile tra cui i
funghi Metarhizium , Beauveria , ecc, funghi che
prediligono sostanze proteiche e chitiniche in
modo da svilupparsi si di esse producendo spore
oltre 109 u.f.c./g che in condizioni ottimali di
umidità rigerminano producendo micelio .I suddetti
microorganismi non danneggiano le api da miele.

Distribuito da:

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze
Non ingerire,in caso di contatto con pelle ed
occhi lavare abbondante mente con acqua.
Compatibilità limitata con i fungicidi .
Le analisi sono relative al prodotto all’origine.
Non provoca danni agli insetti predatori e fitofagi.
Utilizzare con una corretta pratica agronomica .

enviraweb.com
Lotto

TAPPETO ERBOSO
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua x 1000mq)
SERRA
PIENO CAMPO
Somministrare sul terreno sul fusto e sulla
apparato aereo
2-3 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Somministrare sull’apparato aereo
2-3 Kg/ha (300/g in 100 litri di acqua )

NUTRITION

del

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

CHILL viene applicato con atomizzatore,
irrorazione , irrigazione , aspersione
fertirrigazione e palo iniettore , utilizzando la
quantità di acqua richiesta dall’attrezzatura.
Ripetere il trattamento fino a risultato atteso
ogni 3-7 giorni.
E’ molto importante che le aree trattate abbiano
sufficiente umidità
“”La manutenzione che utilizza la linea di
formulati
FoodLand
e FoodLandBIO
segue
le
regole
dell’ agricoltura
integrata , cioè eco compatibile.””

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano
Nuovo AL www.enviraweb.com

%P/V
17,7
1,3
16,4
6,3
11,4
0,19
0,19
0,12
0,12

Intervallo di pH che assicura stabilità alla frazione
chelata con EDTA: 4-9

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da
+5 °C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati,
freschi e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti.
Nel caso di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei,
raccogliere in recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme
vigenti
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici.
Da non vendersi sfuso.

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano Nuovo AL
.

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

%P/V
6,1
6,1
21,9

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso
di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti
a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici
ad eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame. Da non
vendersi sfuso.

CARATTERISTICHE
TRIS+ è un concime NPK fluido che si presta a svariate
possibilità di impiego ed è adatto a tutte le colture orticole ,
floricole e arboree nella fase di risveglio vegetativo , dopo gli
stress , nelle fasi di crescita e nella fruttificazione. I micro
elementi chelati presenti nel formulato prevengono
l’insorgenza di squilibri nutrizionali . Utilizzato sul tappeto
erboso favorisce lo sviluppo di steli per una maggiore
resistenza al calpestio.

La manutenzione che utilizza la linea di formulati
FoodLand e FoodLandBIO
segue le
regole
dell’agricoltura integrata , cioe’ eco compatibile.

.

Posa del tappeto a rotoli

Tappeto erboso

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

La manutenzione che utilizza la linea di
formulati FoodLand e FoodLandBIO
seguono le regole dell’ agricoltura
integrata , cioe’ eco compatibile.

Fabbricante:
Envira srl V.Duomo 8 A 15122
S,Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.com

CARATTERISTICHE
VIGOR grazie all’elevato contenuto di betaine ,aminoacidi
liberi , acidi umici e fulvici e altri osmoliti incrementa e induce
resistenza nelle piante in presenza di :
stress termici ( eccesso caldo freddo)
stress osmotici ( mancanza/eccesso acqua,elevata salinità )
stress da foto ossidazione ( irradiazione eccessiva )
VIGOR è un esclusivo formulato osmoprottetore per
incrementare nelle piante la resistenza agli stress . L’attività
anti-stress favorisce il turgore cellulare regola il gradiente
idrico all’interno della pianta , riducendo le perdite di acqua.
USI E DOSI
Arboree da frutto,Vite,Olivo ,Fragola, ortaggi da foglia,
Zucchina, Pomodoro, peperone, Melanzana .
2 interventi:
prima e dopo la causa di stress a distanza di 7/15 gg.
Arboree trapianto
“ interventi , su radice o su zolla e substrato di riempimento
Ripetere a distanza di 7/15 gg.
Serra:
500g/ 1000mq ( 400 ml / 1000 mq )
Fogliare pieno campo:
5 Kg/ha ( 4 l / ha )
Arboree fino diam.15
150 ml in 5/10 litri acqua
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono
variare in base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni
climatiche.

Distribuito da:

Lotto n°

enviraweb.com
PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Ripresa vegetativa
Sviluppo frutticini
ogni 15-20 gg

Trattamento
fogliare
200-500 ml/hl
1-1,2 lt/ha

Pomacee.Drupacee
Vite,Agrumi,Olivo

Fabbricante:

Trattamento
fogliare
2 lt/ha

Tappeto erboso

enviraweb.com

kelp
Boost

ad intervalli di:

10-15 gg

Dal post trapianto
adLotto
intervalli
n°
di:
10-15 gg
Prime fasi veget.
e prima degli stress

rev2/17
Fogliare:

2-4 interventi

PESO
NETTO 7,56
kg equivalenti
a 6 litri
150-300 ml/hl
ripresa vegetativa
Arboree ornamentali
Fertirrigazione serra

3-4 tratt.dalla pre

0,7-1,5 ml/mq

fioritura ogni 10-15 gg

Fertirrigazione

2 tratt.prime fasi

Fragola,Lattuga
Spinacio,Crciofo

Pieno campo

ogni 15 gg

Pomodoro,Peperone

7-12 lt/ha

2-3 trattamenti

Melanzana,Cetriolo

e FoodLandBIO

Post-allegagione

Orticole pieno campo

Floricole ornamentali

PROTECTION

FoodLand

integrata , cioe’ eco compatibile.

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze
Le analisi
sono relative al prodotto all’origine, essendo
Fabbricante:
un prodotto
anche
non8A
contiene
Envira
srlorganico
V.Duomo
15122 stabilizzanti
chimici e potrebbe subire qualche variazione nei titoli.
S.Giuliano Nuovo AL
Il formulato non è un prodotto alimentare e non va inge
www.enviraweb.com
rito In caso
di contatto con pelle ed occhi lavare abbon
dantemente con acqua.

Accrescimento germogli

1,5 - 2,5 L/ha

Prime fasi di crescita
Floreali
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in
ogni 14-21 gg
base Ornamentali
alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.
Frutticole
Dalla ripresa vegetativa

Vite

formulati

USI E DOSI

TAPPETO ERBOSO:
200 g / 1000 mq in 100 litri di acqua ad
inizio primavera ripetere il trattamento in
autunno.
VIVAIO E COLTURE FUORE TERRA:
Somministrare 100 g / mc nel substrato
SERRA
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 1Kg o più 1000 mq
PIENO CAMPO:
Somministrare nel terreno prima della semina
trapianto o sulla parte aerea 2 Kg / ha.
ALBERATURE A DIMORA:
Con palo iniettore per ogni pianta
Fino diam.15 cm 50 ml in 10/15 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 25/30 litri acqua
ALBERATURE IN TRAPIANTO
Su radice o su zolla e sub strato di riempimento
Fino diam.15 cm 50 ml in 5/10 litri acqua
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 10/20 litri acqua

In manutenz. ogni 15-20 gg.

150 - 250 ml/hl

Arboree da frutto , vite
Olivo ,Orticole da frutto
Orticole da foglia
Floricole, ornamentali
Arboree ornamentali

Arboree da frutto

NUTRI

Distribuito da:

La manutenzione
che utilizza
la linea di
CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

POWER

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo (AL)
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE

Humus consente lo sviluppo nella rizosfera di
micro organismi utilialle piante ( PGPR) anche a con
centrazioni oltre 109 u.f.c./g, quali attinomiceti , come
lo Streptomyces griseus che produce l’enzima
Chitinasi e metaboliti utili ad attività antibatterica.
Il prodotto consente anche lo sviluppo di batteri quali
Pseudomonas fluorescens. Nei terreni si riscontra
una minore presenza di microrganismi sfavorevoli
Questi attinomiceti e batteri primeggiano per attività
di stimolazione e dello sviluppo dell’apparato radicale
mediante produzione di Siderofori, Auxine e sostanze
auxinosimili

segue
regole
agricoltura
Materie
prime: le
Inoculo
di funghidell’
micorrizici

PESO NETTO 0,5 KGe
Conservato in luogo fresco la
durata di conservazione è di 2 anni
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

.

DOSI PER USO ORTICOLO

Orticole serra

Tris+

%P/P
5,0
5,0
18

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime:
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai seguenti concimi organici
azotati fluidi "consentiti in agricoltura biologica": borlanda fluida non
estratta con sali ammoniacali e Epitelio animale idrolizzato fluido con
concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) =
non rilevabile

Osmo-prottetore

CONCIME CE

NUTRITION

Formulazione liquida

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Miscela di concimi azotati fluida N+C 5+18
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Analisi
VIVAIO E COLTURE
FUORE TERRA:

HUMUS

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Azoto (N) Totale
- Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico

PRODOTTO
SPECIFICA
200 g / 1000AD
mq AZIONE
in 100 litri
di acqua in
primavera DIripetere
il trattamento
in autunno.
INOCULO
FUNGHI
MICORIZZICI

SERRA E PIENO CAMPO
terreno, favorendo la salute delle piante atraver Contenuto
Somministrare
in micorizzenel terreno prima della semina
1%,
Formulazione
Liquida
so meccanismi
naturali.
Quando RADICE viene Contenuto
o trapianto
200 grizosfera
o più / 1000 mq
in batteri della
applicato al terreno ed al substrato, consen te di Streptomyces - Pseudomonas
109 UFC/g
ottenere elevate condizioni di salute e fertilità.
ALBERATURE A DIMORA:
Distribuito da:
Connon
palocontiene
iniettore OGM
per ogni
pianta
Il prodotto
, non
contiensostanzee
Fino
diam.15patogeni
cm 50 ml in 10/15
litri acqua
nocive ed
organismi
(salmonella,
coliformi
Fino diam
30/45 ecmuova
100dimlnematodi
in 25/30 )litri acqua
fecali mesofiti
aerobici
ALBERATURE
IN TRAPIANTO
Il prodotto
è stabile a temperature
e pressioni ordinarie.
Conservare
ad una
trastrato
4°C edi30°C
.
Su radice
o temperatura
su zolla e sub
riempimento
Il prodotto
è combustibile
miscelabile
Finonon
diam.15
cm 50 ml in,è5/10
litri acqua con i
Sviluppo radicale
fertilizzanti
Fino diam 30/45 cm 100 ml in 10/20 litri acqua

Materie prime: inoculo di funghi micorizzici

TM

TAPPETO ERBOSO:

RADICA consente una elevata attività bio
logica nel terreno e lo sviluppo dell’apparato radi
cale , in particolare a pH sub acido , TM
favorisce
lo sviluppo di funghi molto utili per le piante appar

tenenti al Eco
genereCompatibile
Trichoderma - Clonostachys , Tipo di
Somministrare
100 organico:
g / mc nel substrato.
Gestione
ammendante
(endofiti) E‘ noto che questi funghi hanno la Ammendante vegetale semplice non compostato
in orticoltura
e nelle aree verdi
capacità di assicurare le migliori condizioni del

Limitazioni di responsabilità ed avvertenze
Le analisi sono relative
al prodotto
all’origine ,
essendo un prodotto anche organico non contiene
stabilizzanti chimici e potrebbe
subire qualche
variazione nei titoli.
Il formulato non è un prodotto alimentare e non
va ingerito . In caso di contatto con pelle ed occhi
lavare abbondantemente con acqua

POWER

VIGOR

Soluzione di concime NPK con micro elementi 14-5-9

%P/P
Azoto totale (N) totale
14
Azoto (N) nitrico
1
Azoto (N) ureico
13
Anidride fosforica (P2O5)solubile in acqua 5
Ossido di potassio(K2O)solubile in acqua
9
A basso tenore di cloro
Ferro (Fe) Solubile in acqua
0,15
Ferro (Fe) celato con EDTA
0,15
Manganese (Mn) Solubile in acqua 0,10
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,10

1%
106 UFCg
109 UFC/g

Formulazione liquida

enviraweb.com
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Gestione Eco Compatibile Aree verdi Orto-floricoltura

Produzione di qualità

Benessere radicale

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante
possono variare in base alla varietà, al tipo di terreno e alle
condizioni climatiche.

FoodLand

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Si apprezzano al meglio le qualità di METATER
se viene diluito in acqua alcune ore prima
dell’utilizzo

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici.

PROTECTION

USI E DOSI

Contenuto in micorizze
Contenuto in batteri della rizosfera
Contenuto in Trichoderma

Il prodotto non contiene OGM , non contiene
sostanze nocive ed organismi patogeni ( salmonella
, coliformi fecali mesofiti aerobici e uova di
nematodi) Il prodotto è stabile a temperature e
pressioni ordinarie.
Conservare ad una temperatura tra 4°C e 30°C .
Il prodotto non è combustibile , è miscelabile con
i fertilizzanti.

USI E DOSI

INFORMAZIONI
TECNICO SCIENTIFICHE

FoodLand

Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non
compostato

Formulazione Liquida

RADICA

Distribuito da:

Fabbricante:
Envira srl via Duomo 8A
15122 San Giuliano Nuovo (AL)

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI
Analisi

TM

Gestione Eco Compatibile
in orticoltura e nelle aree verdi

FoodLand

Arboree da frutto,vite,olivo
2-4 interventi: dalla ripresa
vegetativa, in prefioritura , durante lo sviluppo dei frutti.
Fragola,
orticole
da
foglia,
carciofo, Floricole,
ornamentali, vivai 1-2 applicazioni dopo il trapianto.
Orticole da frutto 3-4 interventi: in post trapianto, durante lo
sviluppo dei frutti.
Radicale Serra:
3/6 g/mq ( 2,5-5,0 ml / mq )
Radicale pieno campo:
20/50 Kg/ha ( 15-40 l / ha )
Per uso fogliare:
200/400 g/hl ( 150-300 ml / hl )

.

FoodLand

FoodLand

Per avere
consigli sulla
coltivaione
degli ortaggi

Radicale

Pkup
Foxi

dopo il trapianto

(immersione)

Varie applicazioni

Vivai,Semenzai

150 ml/hl

Tappeto erboso

150-200 ml/hl in 500mq

secondo necessità
Nel periodo pre estivo - estivo
ogni 15 gg. O.s.n.
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PLAYTURF
Turf Advisor

Envira srl - Consulenze

Consulenze tecniche per la gestione del Tappeto erboso ad uso sportivo e ornamentale .
I nostri tecnici sono a disposizione per guidarvi nelle scelte opportune al fine di ottenere risultati
ed economia di esercizio , seguendo i nostri piani di lavoro programmati.

Alessandria 16 Luglio 2010

17 Agosto 2010

23 Febbraio 2011
La Spezia

44

2009

Casale Cremasco (CR) 2016

Produzione
zolle 2018
MIX Running

Top Garden , Provincia PV 2017

Blu Landscape Provincia Ge 2017

44

Nostro campo sperimentale , Scuola Agraria
Prova varietà e fertilizzanti

Sanremo 2010

Centro Sportivo Pio XII . Ge

2009

Centro Sportivo Mugnaini . Ge

2010

Rigenerazione campo in provincia di Alessandria

45

Costruzione campo da calcio

Idrosemina - Santa Caterina Valfurva SO

Idrosemina - San Giuliano di Puglia CB

Idrosemina - Località Santuario SV
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In questo catalogo ,
I contenuti , i formulati , le immagini e le confezioni potrebbero subire variazioni senza comunicazione.
Le immagini presenti sono la conseguenza o la funzione del prodotto proposto e vanno intese come indicative.
I marchi , le immagini , le foto e i loghi sono di proprietà , concessi o registrati.
La società non si assume nessuna responsabilità per usi impropri o diversi da quelli consigliati.
La riproduzione totale o parziale del presente catalogo deve essere autorizzata .
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