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Lumalene

confezione barcode cod

1 kg
12
pezzi

36
cartoni 02558

CONSENTITO INA
G

R
ICOLTURA BIOLOGI

CA

Concime organico azotato con chelato di  
Ferro

CARATTERISTICHE
LUMALENE è un concime organico azotato contenente panello 
di soia e chelato di ferro adatto per qualsiasi coltura. La 
frazione organica contenuta nei panelli migliora le caratteristi-
che fisiche, chimiche e biologiche del suolo favorendo 
l’esplorazione radicale e l’assorbimento dei nutrienti. Inoltre il 
ferro chelato, presente in forma facilmente assimilabile per le 
piante, previene e corregge le carenze che si manifestano 
tipicamente sulle foglie più giovani con ingiallimenti internervali 
e filloptosi anticipata. La somministrazione di LUMALENE porta 
ad una rigogliosa crescita vegetativa con foglie di colore verde 
intenso, maggiore produzione di fiori e frutti.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico 3%
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,5%
Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,5%

DOSI E MODALITÀ D’USO
Distribuire Lumalene uniformemente nel terreno all’inizio della 
stagione vegetativa (marzo-aprile) e successivamente al 
verificarsi dei tipici sintomi di Fe-carenza. Distribuire 20-40 
kg/ha (2-4 g/m2) per colture in serre o in pieno campo. 
Distribuire 1-2 g per vaso di 30-50 cm di diametro.
Un cucchiaino da caffè corrisponde a circa 2g.

Litotamnio

confezione barcode cod

1 Kg
9
pezzi

50
cartoni 02451

Corroborante, potenziatore delle difese delle 
piante

CARATTERISTICHE
Il LITOTAMNIO è una polvere calcarea naturale di origine marina. 
Applicato per via fogliare: sulle piante ne stimola lo sviluppo, 
rafforzandone i meccanismi naturali di autodifesa. Nebulizzato 
sulle foglie e frutti: crea una sottile patina di particelle taglienti che 
disturba l’azione degli insetti masticatori attraverso un’azione di 
tipo abrasiva, ostacolando anche l’ovodeposizione. Grazie al suo 
pH basico, la patina inibisce lo sviluppo di malattie fungine. 
Applicato sul terreno: ne migliora la struttura e corregge il pH se 
eccessivamente acido. É applicabile in frutticoltura, orticoltura e 
giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del 
ciclo produttivo. Non lascia residui.

COMPOSIZIONE
100% litotamnio, esente da materiali inquinanti.

DOSI E MODALITÀ D’USO 
Distribuire durante le fasi di crescita vegetativa.
La confezione è dotata di un cucchiaino dosatore. Un cucchiaio 
corrisponde a 10 g. Trattamenti fogliari: sciogliere 40 g (pari a 4 
cucchiai) in 1 litro d’acqua e con la soluzione ottenuta nebulizzare 
le piante, sia sulla pagina superiore che inferiore delle foglie, 
garantendo una totale copertura della pianta. Il prodotto 
spruzzato sulle piante crea una leggera patina sulle foglie e sui 
frutti. Si consiglia di ripetere il trattamento dopo 12-15 giorni, 
quando la patina scompare. È importante tener conto anche 
dell’azione dilavante della pioggia. Eseguire i trattamenti nelle ore 
più fresche della giornata. Trattamenti sul terreno: distribuire 30 
g/mq. Le piante trattate possono essere consumate dopo 48 ore 
dal trattamento. Su foglia: Distribuire su tutta la vegetazione ogni 
15 giorni sciogliere 40 g in 1 litro d’acqua.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento CE n° 834/2007 del Consiglio del 27 giugno 2007
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per colture in serra o in pieno campo 2-4 g per mq

per piante in vaso da 30-50 cm di diametro 1-2 g

modo d’uso dosi modo d’uso dosi

Trattamenti fogliari 40 g in 1 litro d’acqua

Trattamenti radicali 30 g per mq
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Cura e Protezione
Insetticidi

FreezbugMurin Forte
Spray congelante senza insetticidi: ghiaccia 
istantaneamente cimici, ragni e altri insetti

confezione barcode cod

300 ml
12
pezzi

70 
cartoni 02082
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Cura e Protezione
Insetticidi

A base di 
Azametiphos

confezione barcode cod

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica

spargitore
500 gr

24
pezzi

30 
cartoni 02578

Moschicida M50
Esca insetticida in granuli pronta all'uso 
per mosche

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE 
Azametiphos (CAS N. 35575-96-3) 1,0 g
cis-Tricos-9-ene (CAS N. 27519-02-4) 0,3 g
Coformulanti q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute N. 4723

bombola spruzzino bobine 
�no 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone �acone �acone
giustadose

tanica cuscinetto scatola

MOSCHICIDA M50 è un insetticida in polvere micro-granulare 
pronto all’uso con forte potere attrattivo, idoneo per la lotta 
contro insetti volanti (mosca, moscone, mosca cavallina, tafano). 
MOSCHICIDA M50, grazie alla speciale formulazione in granuli 
pronti all’uso, si presta ad essere utilizzato come esca pronta 
all’uso, diluito in acqua per effettuare irrorazioni di pareti oppure 
per essere pennellato su muri e per la preparazione di trappole

CARATTERISTICHE
FREEZBUG è uno spray che congela istantaneamente fino 
a -45°C tutti gli insetti come cimici verdi e cimici asiatiche, cimici 
dei letti, ragni, scorpioni, scarafaggi, millepiedi, pesciolini 
d’argento, vespe, formiche ed altri insetti striscianti e volanti. Gli 
insetti congelati possono essere rimossi tranquillamente.

CAMPI D’IMPIEGO 
FREEZBUG è adatto all’uso in ambienti interni ed esterni (come 
camere, cucine, salotti e giardini) qualora non si voglia usare 
insetticidi. Dirigere il getto verso il bersaglio da una distanza di 
circa 20 cm erogando il prodotto per 4-5 secondi. Dosare il getto 
in modo da non spostare violentemente l’insetto. L’effetto è 
immediato. Per una maggiore efficacia
sugli insetti volanti attendere che questi ultimi si appoggino su 
una superficie prima di spruzzare.

MODO D’USO
Esca granulare tal quale: mettere il prodotto pronto all’uso 
in piccoli recipienti a sponde basse sui davanzali di 
finestre, scaffalature, mensole o muretti. Per una corretta 
disinfestazione si consiglia di posizionare le esche ogni 10 mq in 
luoghi non accessibili a persone o animali. Ripristinare l’esca per 
avere continuità di disinfestazione. Miscela per “pittura murale”: 
Mescolare bene e lasciar riposare per 20 minuti. Utilizzando un 
pennello stendere la miscela in strisce di circa 5 cm sulla 
superficie murale per circa 50 cm. Preparazione 
di trappole: applicare su pannelli di legno o cartone ed appendere 
nei luoghi infestati.

Cura e Protezione
Rodenticidi
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Efficace 
contro topi

e ratti

Con
erogatore di
precisione

-45°

confezione barcode cod

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 01863

bombola spruzzino bobine 
fino 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone flacone flacone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

latta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni 02580

Esca rodenticida in grano pronta all’uso.

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE 
Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Reg. Min. della Salute n. IT/2014/00238/AUT

Professional
50 PPM

grano 

bombola spruzzino bobine 
�no 1 kg

bobine 
5-10 kg

bobine 
piccole

secchio barattolo 
polvere

lattina tubetto scatolone �acone �acone
giustadose

tanica cuscinetto scatola spry penna sacco

MURIN FORTE GRANO è un’esca rodenticida pronta all’uso a 
base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata 
Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio, 
Ratto nero anche dopo una singola ingestione. La particolare 
formulazione, appetibile soprattutto verso roditori già abituati ad 
alimentarsi con granaglie, è stata studiata per ottenere la 
massima efficacia verso tutte le specie di roditori riportate, anche 
in presenza di forte competizione alimentare. MURIN FORTE 
GRANO può essere usata all’interno e intorno ad edifici industriali 
(inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, 
abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini.

PRESIDIO
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parassiti dosi

mosche Utilizzo tal quale: posizionare le esche ogni 10 mq
Utilizzo come pittura: 100 g in 100 ml d’acqua
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Cura e Protezione
Rodenticidi
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confezione barcode cod

busta
1,5 kg

6
pezzi

36  
cartoni

Murin Forte
pasta

Professional
50 PPM

BUSTA
CON ZIP

01859

box 1,5 Kg
(3x500 gr)

4
pezzi

20 
cartoni 02008

Esca rodenticida pronta all’uso in bocconi 
di pasta fresca contenenti semi di girasole e 
canapa.

CARATTERISTICHE
MURIN FORTE PASTA è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti anche 
dopo una singola ingestione. La particolare formulazione 
in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con 
speciali componenti tra cui i semi di girasole e di canapa, ed 
è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte 
le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte 
competizione alimentare. MURIN FORTE PASTA può essere 
usato all’interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, 
depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 
ripostigli, giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti.

COMPOSIZIONE 
Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,005 g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Reg. Min. della Salute n. IT/2013/00167/AUT

Specifico
per ratti

Ideale in 
presenza di
altre fonti di 

cibo
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