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FERTILIZZANTI  SPECIALI



Mini-Bio

Mini-Bio

ORTO-GEA    
Caratteristiche particolari:
concime biologico per ortaggi 
e frutti più naturali e saporiti

Impieghi:
Orti
Alberi da frutto

Confezione da kg 1

Epoca d’impiego

G F M A M L A S O N DG

LUPINI-GEA    
Caratteristiche particolari:
Lupini macinati arricchiti con 
cornunghia, concime organico 
e ferro

Impieghi:
Limoni e agrumi in genere in 
vaso o in piena terra

Epoca d’impiego

G F M A M L A S O N DG

Confezione da kg 0,8 con cucchiaio dosatore

Mini-Bio

Mini-Bio

AGRUMI-GEA    

Epoca d’impiego

G F M A M G L A S O DN

Caratteristiche particolari:
concime biologico per miglior 
sviluppo e fruttificazione

Impieghi:
Aranci - Limoni - Cedri - 
Mandarini - Pompelmi
Agrumi in genere
In vaso o in piena terra

Confezione da kg 1 con cucchiaio dosatore

Epoca d’impiego

G O N DF M A M G L A S

ACIDOFILE-GEA    
Caratteristiche particolari:
concime biologico che 
favorisce sviluppo e fioritura

Impieghi:
Azalee - Ortensie - Camelie
Rododendri - Eriche - 
Gardenie - Magnolie
In vaso o in piena terra

Confezione da kg 1 con cucchiaio dosatore



Mini-Bio

Mini-Bio

Epoca d’impiego

G F L A N DM A M G S O

SOLFATO FERROSO-GEA    
Caratteristiche particolari:
concime biologico contro 
ingiallimento fogliare (clorosi 
ferrica) e contro il muschio 
dei prati

(microgranulato)

Impieghi:
In tutti i casi di ingiallimenti 
delle foglie o in presenza di 
muschio sui prati
In vaso o in piena terra

Confezione da kg 1 con cucchiaio dosatore

ROSE e PIANTE FIORITE-GEA    
Caratteristiche particolari:
concime biologico per ricche 
fioriture e sviluppo rigoglioso

Impieghi:
Rose e piante fiorite in genere
In vaso o in piena terra

Epoca d’impiego

G F N DM A M G L A S O

Confezione da kg 1 con cucchiaio dosatore

Mini-Bio

Mini-Bio

... e piccoli frutti

FRAGOLE-GEA
Caratteristiche particolari:
concime biologico per frutti di 
dimensione ottimale, più sani 
e saporiti

Impieghi:
Fragole - Mirtilli - More - 
Lamponi - Ribes
In giardino o nell’orto

Confezione da kg 1 con cucchiaio dosatore

Epoca d’impiego

G F N DM A M G L A S O

Epoca d’impiego

G O N DF M A M G L A S

POMODORI-GEA    
Caratteristiche particolari:
concime biologico per 
pomodori

Impieghi:
Pomodori da mensa di tutte 
le varietà

Confezione da kg 1 con cucchiaio dosatore



Nitrato di sodio del Cile N 15

CONCIME MINERALE
NPK 10-5-7

Caratteristiche particolari: unico concime al mondo di estrazione ad alto titolo, 
microelementi e magnesio naturali, solubilità 100%, bassi dosaggi, risultati visivi 
rapidi

Principali impieghi: Orti - Tappeti erbosi - Giardini

Sacchetto da kg 5

PRODOTTO NATURALE, DI COPERTURA, UNIVERSALE

Caratteristiche particolari: è un concime universale 
solubilissimo adatto sia all’uso radicale che fogliare. 
Contiene microelementi in forma chelata che prevengono
le microcarenze. Ha un’alto contenuto in amminoacidi 
che facilitano l’assorbimento degli elementi.   

Principali impieghi:
Orti - Alberi da frutto - Tappeti erbosi - Floricole e Ornamentali 

Confezione da kg 1

CONCIME IDROSOLUBILE UNIVERSALE

NITRATO DEL CILE
Orto - Giardino

Orto - Giardino

PRODOTTO PER ORTI, PRATI-GIARDINI

Caratteristiche particolari:
azoto a cessione graduale, 
pigmenti naturali, 
granulo calibrato

Principali impieghi
Orti
Tappeti erbosi
Giardini

Sacchetto da kg 5
CONCIME ORGANO MINERALE 

NPK 10-5-5+2MgO+18SO3+7,5C

IDROGEA®

Concime NPK 20 - 20 - 20
con microelementi

effetto pronto e
prolungato!

Caratteristiche particolari:
microelementi chelati, 
fitostimolanti, con citronella 
ad azione profumata e 
repellente

Principali impieghi
Tutte le piante ornamentali, 
in vaso o in terra

Flacone da lt 1

PRODOTTO PER PIANTE VERDI, FIORITE E ACIDOFILE 

Caratteristiche particolari:
azoto a lenta cessione, 
potassa da solfato
(con magnesio e ferro) 

Principali impieghi
Orti
Giardini

Sacchetto da kg 10

PRODOTTO PER ORTI E GIARDINI

Caratteristiche particolari: ferro – manganese – magnesio e 
zolfo, miscibile con concimi granulari, ammesso in agricoltura 
biologica

Principali impieghi
Tappeti erbosi - Arbusti ornamentali - Siepi

Altri impieghi
Alberi da frutto

Sacchetto da kg 7

Miscela di microelementi (12Fe+0,7Mn+4MgO) e 35SO3

RINVERDENTE ANTIMUSCHIO GRANULARE 

CONCIME ORGANO MINERALE (btc)
NPK 10-5-8+2MgO+22SO3+7,5C

Orto - Giardino

Orto - Giardino

prodotto
professionale

con citronella



Utilità

Utilità

Caratteristiche:
è un minerale che deriva dalle rocce sedimentarie in depositi 
marini o da rocce vulcaniche, applicato sulle piante ha azione 
diretta su spore fungine, miceli e cellule batteriche.
Disidrata le larve neonate, asciuga tagli e ferite prevenendo gli 
attacchi patogeni. Può essere usato sciolto in acqua o tal quale con  
soffietto

Impieghi:
Orticole, Frutticole, Agrumi, Vite, Olivo
Ornamentali e Floreali

Confezione da gr 500
con cucchiaio dosatore

ATTIVATORE e POTENZIATORE
PER LA DIFESA NATURALE DELLE PIANTE

GEA-SCUDO

Molto efficace 
come protezione 

naturale da
insetti e funghi

Molto efficace 
come protezione 

naturale da
insetti e funghi

Caratteristiche:
prodotto liquido corroborante per controllo naturale di afidi e 
cocciniglie

Impieghi:
Orticole, Frutticole, Ornamentali e Floreali

Trigger da ml 500

 DIFESA NATURALE DA AFIDI E COCCINIGLIE

OLIO DI LINO

Spray

Effetto Biostimolante

Corroborante
Polvere di Roccia

Utilità

Utilità

MOSCHE e INSETTI

Caratteristiche:
cilindro attrattivo ed adesivo per la cattura di mosche e di altri 
insetti volanti

Impieghi:
All’interno delle abitazioni in appoggio o sospeso

Confezione in scatola pronto all’uso

MOSCHINCOLLA

PRONTO

 

ALL’USO

DISABITUANTI

Naturali!

LUMACHE e LIMACCE
Caratteristiche:
è un prodotto granulare che previene in modo naturale la 
presenza di lumache e di limacce negli orti, nei giardini e nelle 
aiuole. Il prodotto è un composto naturale che non contiene 
sostanze chimiche o insetticide

Impieghi:
Orti, Giardini e aiuole
Piante in vaso

Confezione da kg 1

FORMICHE
Caratteristiche:
è un prodotto granulare che previene in modo naturale la
presenza di formiche nei prati, giardini e abitazioni.
Il prodotto può essere applicato in tutti i luoghi che si
vogliono proteggere dalle infestazioni

Impieghi:
Prati, Giardini e Abitazioni
Piante in vaso o in terra

Confezione da ml 1000
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