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semplicemente efficace
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Una storia importante!

È presente nel canale di distribuzione a lui più congeniale con la

Il marchio Gesal ha ormai più di 50 anni,

passione che da sempre lo contraddistingue, abbinata alla

l’atto di nascita risale infatti all’ormai

professionalità di chi opera con successo nel mercato hobbistico da

lontano 1963.

tanti anni.

A quel tempo il dipartimento dei beni di
largo consumo della Geigy, con sede in

Gesal e Compo, un unico referente di qualità per soddisfare le

Svizzera, decise di sfruttare il consolidato

necessità di ogni punto vendita. Una struttura efficiente e capillare,

know how dell’azienda nel comparto agrochimico per lanciare sul

impegnata in un continuo aggiornamento tecnico ed organizzativo

mercato una linea di prodotti specifici per il giardinaggio hobbistico.

per performare al meglio sul territorio.
Una struttura tecnico amministrativa per snellire e rispondere
agilmente a tutte le esigenze in modo semplice e mirato.
Gesal ha una nuova grafica moderna,

e fu, all’inizio, riferito ad un singolo prodotto ben preciso: un

decisa ed impattante,

antiparassitario spray con azione sia insetticida sia fungicida.

un nuovo flacone, un nuovo colore

Fu poi nel 1969 che con il marchio Gesal si cominciò ad identificare

e una gamma di prodotti completa

una linea completa comprendente concimi, insetticidi, anticrittogamici,

di alta qualità.

lumachicidi, diserbanti e diede origine di fatto al mercato dei prodotti

Gesal! Semplicemente efficace.

per la protezione e la cura delle piante. Gesal giunse in Italia alla fine
degli anni 60 e nel 2000 approda in Compo, che oggi, dopo 50 anni, lo
rilancia in grande stile. Un marchio, prodotti solidi, noti e consigliati...
La storia del mercato per la cura
e protezione delle piante.

50onasenntnirlii!
en

or oggi
Gesal è anc
ta
rchi che van
uno dei ma
otorietà
la più alta n
italiano.
sul mercato

1985 - I primi del settore a fare pubblicità in TV!
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Nuovo, ricco di informazioni,
semplice da consultare
con consigli utili!

Instagram
La passione per il giardinaggio
unita a quella per la fotografia
per un’esplosione di colori!

Facebook
Per condividere la propria
passione per Gesal e il mondo
del giardinaggio in modo
genuino!
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2.0 tutto nuovo
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TERRICCI

TERRICCI

Terriccio
Universale
Ammendante Torboso Composto
CARATTERISTICHE
Ideale per ogni tipo di pianta verde e da fiore, in
vaso o in terra, in casa o all’esterno, è costituito
per il 65% da torba di sfagno del Nord Europa
miscelata a compost ottenuto esclusivamente da
materiale vegetale vergine, che migliora struttura e
aerazione del terreno, favorendo lo sviluppo delle
piante. Contiene inoltre elementi nutritivi che sono
di supporto dopo il trapianto.

IMPIEGO

Per fornire un prodotto di elevata qualità, sempre più curato nella composizione ed ideale per un sano sviluppo
delle piante, i terricci GESAL vengono preparati e confezionati nello stabilimento Compo di Ravenna, che segue
attentamente tutto il processo di produzione.
Il terriccio prodotto è una miscela di torba di sfagno proveniente dal Nord Europa e ammendante compostato
verde di propria produzione, ottenuto esclusivamente da
materiale vegetale costituito da risulte di manutenzione
del verde, cortecce e materiale legnoso esente da qualsiasi
trattamento.
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Il compostaggio dell’ammendante compostato verde
avviene secondo il ciclo naturale di trasformazione legato
all’ossigeno e all’umidità presenti nell’atmosfera.
Le ricette, inoltre, sono state attentamente studiate per
rispondere alle esigenze di ogni tipologia di pianta, al fine di
riprodurre il terreno d’origine di provenienza delle piante.
Nulla è lasciato al caso perché ogni pianta
deve potere vivere nelle condizioni migliori e il terriccio gioca un ruolo fondamentale
per farla stare bene.

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE
2278904005
Sacco da 10 litri
4

008398 127893

2282404005
Sacco da 20 litri
4

008398 128241

2282404005
Sacco da 50 litri
4

008398 128258

2282604005
Sacco da 80 litri
4

008398 127763
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TERRICCI

TERRICCI

Terriccio
Piante Verdi

Terriccio
Gerani e piante fiorite

Ammendante Torboso Composto

Ammendante Torboso Composto

CARATTERISTICHE
Ideale per tutte le piante verdi ornamentali, come
dieffenbachia, filodendro, pothos, ficus, palme e
simili.
È indicato per il rinvaso annuale delle piante verdi
d’appartamento.
È costituito da una miscela di torba e pregiato Humus vegetale.

CARATTERISTICHE
Ideale per tutti i tipi di gerani e di piante a grande
fioritura, quali impatiens, primule, garofani e anche
bulbose.
È costituito da una miscela di torba e pregiato Humus vegetale.

IMPIEGO

IMPIEGO

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE

FORMATO DISPONIBILE
2277704005
Sacco da 20 litri

2278104005
Sacco da 20 litri
4
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008398 127817

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

4

008398 127770

2277804005
Sacco da 50 litri
4

008398 127787
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TERRICCI

TERRICCI

Terriccio
Acidofile

Terriccio
Orchidee

Ammendante Torboso Composto

Substrato di coltivazione

CARATTERISTICHE
Ideale per azalee, rododendri, ortensie, camelie,
eriche e tutte le altre piante che necessitano di un
ambiente di coltivazione acido.
È indicato per la messa a dimora delle piante
sia in fioriere sia direttamente in giardino.
È costituito da una miscela di torba e pregiato Humus vegetale.

CARATTERISTICHE
Ideale per tutti i tipi di orchidea, siano esse epifite
o da terreno, come phalaenopsis, miltonia, cymbidium e cattleya.
È costituito da torba e corteccia per offrire alle radici il giusto drenaggio e la perfetta aerazione.

IMPIEGO

IMPIEGO

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE
2277904005
Sacco da 20 litri
4
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008398 127794

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE

2278004005
Sacco da 50 litri
4

008398 127800

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

2278104005
Sacco da 10 litri
4

008398 127855
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TERRICCI

TERRICCI

Terriccio
Piante Grasse

Terriccio
Agrumi

Substrato di coltivazione

Ammendante Torboso Composto

CARATTERISTICHE
Ideale per tutti i tipi di cactacee e piante grasse in
genere. È costituito da torba, pregiato Humus vegetale e sabbia per offrire alle piante una crescita
armoniosa della parte aerea e radicale.

CARATTERISTICHE
Ideale per agrumi, arbusti tipici del clima mediterraneo e piante aromatiche.
È indicato sia per la piantumazione in piena terra
sia dentro vasche e fioriere anche di grandi dimensioni. È costituito da una miscela di torba
e pregiato Humus vegetale.

IMPIEGO

IMPIEGO

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE

FORMATO DISPONIBILE

2278608005
Sacco da 10 litri
4
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008398 127862

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

2278204005
Sacco da 20 litri
4

008398 127824

2278304005
Sacco da 50 litri
4

008398 127831
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TERRICCI

TERRICCI

Terriccio
Piante Aromatiche

Terriccio
Tappeti Erbosi

Ammendante Torboso Composto

Substrato di coltivazione

CARATTERISTICHE
Ideale per Piante Aromatiche, quali salvia,
timo, rosmarino, basilico. È indicato sia per la
piantumazione in piena terra che dentro vasche e fioriere anche di grandi dimensioni.
È costituito da una miscela di torba e pregiato Humus vegetale.

CARATTERISTICHE
Ideale per la rigenerazione e la manutenzione
del prato. È indicato anche per la preparazione
dei nuovi impianti di semina del tappeto erboso.
È costituito da una miscela di torba, pregiato Humus vegetale e sabbia.

IMPIEGO
IMPIEGO

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE
2027504005
Sacco da 20 litri
4

14

008398 102753

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE

2027604005
Sacco da 50 litri
4

008398 102760

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

2278404005
Sacco da 50 litri
4

008398 127848
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TERRICCI

LEGENDA ICONE

Corteccia
Ammendante vegetale semplice
non compostato
CARATTERISTICHE
Ideale per la decorazione di zone del giardino,
come vialetti ed aiuole.
È indicato per prevenire la crescita delle erbe
infestanti, tenendo così pulite le aree limitrofe alle
piante del giardino.
È costituito da pezzi di corteccia.
Granulometria: 10-25 mm

mettere un fondo
di nuovo terriccio
nel vaso e appoggiare
il pane di terra della pianta

preparare una buca nel terreno,
mettere sul fondo del terriccio
nuovo e appoggiare la parte
radicale della pianta

riempire i buchi
con il terriccio
ed annaffiare

riempire la buca
con il prodotto nuovo
ed annaffiarla

posizionare la corteccia
per uno spessore
di 3-5 cm

DOSI MEDIE

IMPIEGO

VASO ROTONDO
Diametro 20 cm
5 litri
Diametro 25 cm
10 litri
Diametro 30 cm
15 litri
Diametro 40 cm
20 litri
Diametro 50 cm
40 litri
VASO QUADRATO
Lato 20 cm
5 litri
15 litri
Lato 25 cm
Lato 30 cm
15 litri
Lato 40 cm
25 litri
Lato 50 cm
35 litri
PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

FORMATO DISPONIBILE
2278704005
Sacco da 60 litri
4
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VASO RETTANGOLARE
Lunghezza 20 cm
5 litri
Lunghezza 25 cm 10 litri
Lunghezza 30 cm 15 litri
Lunghezza 40 cm 20 litri
Lunghezza 50 cm 25 litri

Il cambio di taglia non compromette il volume, ma si tratta di autoregolamentazione
dei soci AIPSA.

008398 127879
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CONCIMI GRANULARI

CONCIMI IDROSOLUBILI

CONCIMI GRANULARI

Concime organo-minerale
Universale
Concime Organo-Minerale
NPK (S) 7-7-7 (8,8)
CARATTERISTICHE
È un concime organo-minerale pellettato realizzato
per soddisfare le esigenze nutritive di una grande varietà di colture: ortive, frutticole e ornamentali.
La composizione equilibrata favorisce infatti una
crescita ottimale di tutte le colture ed aumenta
la qualità dei raccolti.
Il concime risulta inoltre facilmente solubile
e ciò facilita l’assorbimento delle sostanze nutritive da
parte delle piante.
Il prodotto ha un’ottima e prolungata azione nutritiva (3-4 mesi) e, grazie alla matrice organica, ha la
capacità di migliorare la struttura del terreno.

IMPIEGO

La produzione dei concimi outdoor GESAL è seguita personalmente da Compo, che insacca prodotti derivanti dal
settore professionale.
La competenza pluriennale maturata in agricoltura professionale consente a GESAL di offrire concimi altamente
sicuri nell’uso e di ottima qualità perché ogni formulazione
è stata studiata e testata per garantire il corretto apporto
nutritivo per ogni tipo di pianta.
Ogni giardino, orto e frutteto, utilizzando i
concimi outdoor GESAL, potrà raggiungere
i massimi risultati grazie a formulazioni attentamente studiate e testate.
18

I concimi idrosolubili GESAL hanno composizioni ideali
per il campo d’impiego, grazie agli studi condotti dai tecnici
del Gruppo Compo, in collaborazione con gli esperti
di Centri di Ricerca e Sperimentazione internazionali.
Inoltre, il Gruppo Compo segue il processo di produzione
dall’inizio alla fine per fare sì che nulla sia lasciato al caso ed
il prodotto venga confezionato nel modo ottimale.

PERIODO D’IMPIEGO
Da Febbraio a Ottobre.

Per tutti coloro che prediligono una concimazione professionale, da ottime rese e
formulazioni specifiche, per qualsiasi tipo di
pianta.

FORMATO DISPONIBILE
2543501005
Sacco da 5 Kg
4

008398 154356

2543601005
Sacco da 10 Kg
4

008398 154363
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CONCIMI GRANULARI

CONCIMI GRANULARI

Concime Granulare
Giardino e Prato

Concime Granulare
Multiuso

CONCIME CE
Concime NPK (Mg-S)
14-7-17 (2–23) con boro (B),
ferro (Fe) e zinco (Zn)
a basso tenore in cloro
Per uso orticolo

CONCIME CE
Concime NPK (Mg-S)
12-8-16 (3-25) con boro (B),
ferro (Fe) e zinco (Zn)
a basso tenore in cloro
Per uso orticolo

CARATTERISTICHE
Il nutrimento completo ed equilibrato contenuto in ogni granulo soddisfa al meglio le esigenze
nutritive di tutte le piante fiorite e verdi del giardino: roseti, aiuole, cespugli e piante ornamentali in
genere. La composizione equilibrata ed arricchita
con microelementi favorisce uno sviluppo armonioso delle piante e promuove rigogliose fioriture.
Il prodotto fornisce anche al prato tutti gli elementi nutritivi di cui ha bisogno in ogni sua fase
di crescita: dalla germinazione e radicazione dei
semi, alla formazione di un fitto tappeto erboso
dal colore verde brillante.
La composizione bilanciata è arricchita con microelementi.

CARATTERISTICHE
Tutti i granuli di GESAL CONCIME GRANULARE MULTIUSO sono identici fra loro per compo
sizione, aspetto e colore allo scopo di evitare errori di dosaggio.
I granuli sono facilmente solubili per facilitare l’assorbimento delle sostanze nutritive
da parte delle piante.
Il giusto nutrimento, contenuto in ogni granulo,
serve a soddisfare al meglio le esigenze di tutte le
piante da orto, da frutto e da giardino.
La composizione equilibrata ed arricchita in microelementi favorisce uno sviluppo armonioso
delle piante e aiuta ad ottenere abbondanti fioriture e raccolti.
IMPIEGO

IMPIEGO

PERIODO D’IMPIEGO

Da Febbraio a Ottobre.

FORMATO DISPONIBILE

FORMATO DISPONIBILE

2028102005
Astuccio da 2 Kg
4
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PERIODO D’IMPIEGO

Da Febbraio a Ottobre.

008398 102814

2028202005
Astuccio da 2 Kg
4

008398 102821

2032606005
Sacco da 5 Kg
4

008398 103262
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CONCIMI IDROSOLUBILI

CONCIMI IDROSOLUBILI

Concime Idrosolubile
Universale

Concime Idrosolubile
Agrumi

CONCIME CE
Concime NPK (Mg-S)
15-10-15 (2-31) con boro (B),
rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn),
molibdeno (Mo) e zinco (Zn)
a basso tenore di cloro.
Per uso orticolo

CONCIME CE
Concime NPK (Mg-S)
14-7-14 (3 -40) con boro (B),
rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn),
molibdeno (Mo) e zinco (Zn)
a basso tenore di cloro.
Per uso orticolo

CARATTERISTICHE
È la soluzione ideale per assicurare il nutrimento
più completo ad ogni tipo di pianta da appartamento, balcone e giardino, per il prato e per
l’orto. Grazie anche ai microelementi presenti
aiuta a prevenire le più comuni carenze nutritive.
È molto solubile ed è prontamente assorbibile
dalle radici. Può essere utilizzato sia per innaffiatura al terreno, sia per nebulizzatore alle foglie, sia
per distribuzione diretta al terreno.

CARATTERISTICHE
È la soluzione ideale per facilitare la crescita, favorire la fruttificazione e migliorare il sapore di
aranci, limoni, pompelmi, clementini, kumquat
e mandarini, nelle coltivazioni in vaso o in piena
terra. Grazie anche ai microelementi presenti
aiuta a prevenire le più comuni carenze nutritive.
È molto solubile ed è prontamente assorbibile
dalle radici. Può essere utilizzato sia per innaffiatura al terreno, sia per nebulizzatore alle foglie,
sia per distribuzione diretta al terreno.

IMPIEGO
IMPIEGO

5-6
litri

3 litri

5-6
litri

3 litri

PERIODO D’IMPIEGO

Concimare ogni 10-15 giorni, da Marzo a Ottobre.

FORMATO DISPONIBILE

FORMATO DISPONIBILE

2032002005
Astuccio da 500 g

2032102005
Astuccio da 350 g

4

22

PERIODO D’IMPIEGO

Concimare ogni 10-15 giorni, tutto l’anno.

008398 103200

4

008398 103217
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CONCIMI IDROSOLUBILI

LEGENDA ICONE

Concime Idrosolubile
Acidofile

spargere il concime
in modo uniforme
sul terreno
e in prossimità
delle piante

CONCIME CE
Concime NPK (Mg-S)
13-7-13 (3-40) con boro (B),
rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn),
molibdeno (Mo) e zinco (Zn)
a basso tenore di cloro.
Per uso orticolo
CARATTERISTICHE
È la soluzione ideale per ottenere una rapida
crescita, abbondanti e durature fioriture, insieme
a colori brillanti di tutti i tipi di piante acidofile
quali azalee, ortensie, rododendri, camelie, ecc.
Grazie anche ai microelementi presenti aiuta a
prevenire le più comuni carenze nutritive. È molto solubile ed è prontamente assorbibile dalle
radici. Può essere utilizzato sia per innaffiatura al
terreno, sia per nebulizzatore alle foglie, sia per
distribuzione diretta al terreno.

IMPIEGO
5-6
litri

3 litri

2032202005
Astuccio da 350 g
4
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008398 103224

DIRETTAMENTE SUL
TERRENO
Distribuire 2 misurini per m2.
Annaffiare abbondantemente
ed uniformemente.

incorporare al terreno
il concime rastrellando

CONCIME UNIVERSALE 7-7-7
Coltura

Dose media*
(g/m2)

ORTICOLE

Lattughe e simili
Solanacee
(pomodoro, melanzana
peperone e simili)

30-40

50-80

CONCIME GRANULARE PRATO E GIARDINO
CONCIMAZIONE DEL GIARDINO: 30 g di concime = 1 manciata ca.

Rose

25-50 g/m

50 g/m2 ad inizio primavera
25 g/m2 in primavera-estate
(1 o 2 applicazioni)

Aiuole fiorite

30-40 g/m2

1 o 2 applicazioni

Piante ed arbusti
30-50 g/m2
ornamentali

1 o 2 applicazioni

2

CONCIMAZIONE DEL PRATO: 30 g di concime = 1 manciata ca.

Prato esistente

40-60

Dosi

30-40 g/m2

Modalità

Concimare 1 o 2 giorni dopo la rasatura, a prato
asciutto. Distribuire in modo uniforme e annaffiare.

Epoche

Sono generalmente sufficienti due concimazioni
all’anno, una in primavera ed una in autunno.

FRUTTICOLE

Concimare ogni 10-15 giorni, da Marzo a Ottobre.

FORMATO DISPONIBILE

CON SPRUZZATORE
Sciogliere un misurino
colmo di concime 5-6 litri
d’acqua e nebulizzare sulle
foglie.

5-6
litri

annaffiare dopo
l’applicazione

Altre orticole

PERIODO D’IMPIEGO

CON INNAFFIATOIO
Sciogliere un misurino colmo
concime in 3 litri d’acqua.
Distribuire Uniformemente
sul terreno.

3 litri

Pomacee (melo, pero)

60-80

Drupacee
(pesco, ciliegio)

70-90

ORNAMENTALI
E FLORICOLE

60-80

* all’impianto, alla semina o al trapianto ridurre
il dosaggio del 20-30%.

Prato nuove semine
Dosi

20-30 g/m2

Modalità

Interrare il concime
lavorandolo con il terreno e annaffiare.
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CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI

Concime
Universale
CONCIME CE
Soluzione di concime NPK 7-3-5
con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn), molibdeno (Mo)
e zinco (Zn) a basso tenore di cloro
CARATTERISTICHE
Formula bilanciata ideale per tutte le varietà di
piante verdi e fiorite.

IMPIEGO E DOSI
Agitare il prodotto prima dell’uso
Riempire il tappo fino al limite
superiore (sino alla tacca “12 ml”),
diluire il contenuto in
2 L D’ACQUA (dimezzare la
quantità di prodotto se la si diluisce
in 1 L d’acqua) e annaffiare
Per un effetto decalcificante
lasciare riposare la soluzione
per una notte prima di annaffiare

La composizione dei concimi liquidi GESAL viene elaborata in collaborazione con i tecnici del Gruppo Compo per
soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali delle diverse
famiglie di piante.

Formulazioni e confezioni vengono testate per assicurare
un uso semplice del prodotto anche ad amanti del giardinaggio meno esperti, che possono ottenere risultati brillanti dalle loro piante velocemente e facilmente.

Le soluzioni sono state create utilizzando materie prime purissime per garantire alla pianta una totale e reale disponibilità
di sostanze nutritive.

Soluzionisempliciepraticheperilnutrimento
di ogni tipologia di pianta, per gioire di una
crescita rigogliosa dai magnifici colori.

PERIODO D’IMPIEGO
Da Marzo a Ottobre concimare una volta
alla settimana.
Da Novembre a Febbraio concimare una volta al mese.

FORMATO DISPONIBILE
2675602005
Flacone da 1 litro
4
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Display da 96 pezzi
Dimensioni:
cm 60x115x40

008398 067564

2675606005
Flacone da 1 litro
4

008398 067564
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CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI

Concime
Piante Verdi

Concime
Gerani e Piante Fiorite

CONCIME CE
Soluzione di concime NPK 7-3-5
con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn), molibdeno (Mo)
e zinco (Zn) a basso tenore di cloro

CONCIME CE
Soluzione di concime NPK 4-6-6
con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn), molibdeno (Mo)
e zinco (Zn) a basso tenore di cloro

CARATTERISTICHE
Formula bilanciata ideale per piante rigogliose
dal colore verde intenso e brillante.

CARATTERISTICHE
Formula bilanciata ideale per tutte le varietà
di gerani e piante fiorite.

IMPIEGO E DOSI

IMPIEGO E DOSI

Agitare il prodotto prima dell’uso
Riempire il tappo fino al limite
superiore (sino alla tacca “12 ml”),
diluire il contenuto in
2 L D’ACQUA (dimezzare la
quantità di prodotto se la si diluisce
in 1 L d’acqua) e annaffiare
Per un effetto decalcificante
lasciare riposare la soluzione
per una notte prima di annaffiare

PERIODO D’IMPIEGO

PERIODO D’IMPIEGO

Da Marzo a Ottobre concimare una volta
alla settimana.
Da Novembre a Febbraio concimare una volta al mese.

Da Marzo a Ottobre concimare una volta
alla settimana.
Da Novembre a Febbraio concimare una volta al mese.

FORMATO DISPONIBILE

FORMATO DISPONIBILE

2676202005
Flacone da 1 litro

2675902005
Flacone da 1 litro

4
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Agitare il prodotto prima dell’uso
Riempire il tappo fino al limite
superiore (sino alla tacca “12 ml”),
diluire il contenuto in
2 L D’ACQUA (dimezzare la
quantità di prodotto se la si diluisce
in 1 L d’acqua) e annaffiare
Per un effetto decalcificante
lasciare riposare la soluzione
per una notte prima di annaffiare

008398 167622

4

008398 167592
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CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI

Concime
Acidofile

Concime
Agrumi

CONCIME CE
Soluzione di concime NPK 7-3-6
con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn), molibdeno (Mo)
e zinco (Zn) a basso tenore di cloro

CONCIME CE
Soluzione di concime NPK 6-4-5
con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn), molibdeno (Mo)
e zinco (Zn) a basso tenore di cloro

CARATTERISTICHE
Formula bilanciata ideale per una crescita
rigogliosa dai colori vivaci di azalee,
rododendri e ortensie.

CARATTERISTICHE
Formula bilanciata ideale per uno sviluppo
rigoglioso di piante, fiori e frutti.

IMPIEGO E DOSI
IMPIEGO E DOSI
Agitare il prodotto prima dell’uso
Riempire il tappo fino al limite
superiore (sino alla tacca “12 ml”),
diluire il contenuto in
2 L D’ACQUA (dimezzare la
quantità di prodotto se la si diluisce
in 1 L d’acqua) e annaffiare
Per un effetto decalcificante
lasciare riposare la soluzione
per una notte prima di annaffiare

Agitare il prodotto prima dell’uso
Riempire il tappo fino al limite
superiore (sino alla tacca “12 ml”),
diluire il contenuto in
2 L D’ACQUA (dimezzare la
quantità di prodotto se la si diluisce
in 1 L d’acqua) e annaffiare
Per un effetto decalcificante
lasciare riposare la soluzione
per una notte prima di annaffiare

PERIODO D’IMPIEGO

PERIODO D’IMPIEGO

Da Marzo a Ottobre concimare una volta
alla settimana.
Da Novembre a Febbraio concimare una volta al mese.

Da Marzo a Ottobre concimare una volta
alla settimana.
Da Novembre a Febbraio concimare una volta al mese.

FORMATO DISPONIBILE

FORMATO DISPONIBILE

2676302005
Flacone da 1 litro

2676502005
Flacone da 1 litro

4
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008398 167639

4

008398 167653
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CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI

Concime
Solfato Ferroso

Concime
Sangue di Bue

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di
ferro (solfato)

CONCIME
ORGANO-MINERALE AZOTATO
IN SOSPENSIONE
con ferro (Fe)

CARATTERISTICHE
Formula a pronto effetto contro l’ingiallimento
fogliare dovuto a carenze di ferro.
Ristabilisce il corretto metabolismo della pianta
garantendo il giusto fabbisogno di Ferro.

CARATTERISTICHE
Concime naturale ideale per uno sviluppo
sano e rigoglioso di tutte le piante. Arricchito
con Ferro garantisce anche una rapida azione
rinverdente.

IMPIEGO E DOSI

IMPIEGO E DOSI

Agitare il prodotto prima dell’uso
Riempire il tappo fino al limite
superiore (sino alla tacca “12 ml”),
diluire il contenuto in
4 L D’ACQUA (dimezzare la
quantità di prodotto se la si diluisce
in 1 L d’acqua) e annaffiare
Per un effetto decalcificante
lasciare riposare la soluzione
per una notte prima di annaffiare

Agitare il prodotto prima dell’uso
Riempire il tappo fino al limite
superiore (sino alla tacca
“12 ml”) e diluire il contenuto in
4 L D’ACQUA per prevenire
carenze di ferro, in 2 L
D’ACQUA in caso di gravi
carenze di ferro e annaffiare

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

PERIODO D’IMPIEGO

PERIODO D’IMPIEGO
Concimare una volta alla settimana in base alla carenza
della pianta, tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE
2676602005
Flacone da 1 litro
4
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008398 167660

INDICAZIONI DI PERICOLO
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. ATTENZIONE
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare
abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338 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.
P321 Trattamento specifico (vedere istruzioni supplementari su questa etichetta).
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Da Marzo a Ottobre concimare una volta
alla settimana.
Da Novembre a Febbraio concimare una volta al mese.

FORMATO DISPONIBILE
2676102005
Flacone da 1 litro
4

008398 167615

INDICAZIONI DI PERICOLO
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. ATTENZIONE
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare
abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338 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.
P321 Trattamento specifico (vedere istruzioni supplementari su questa etichetta).
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
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CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI

Concime
Orchidee

Concime
Piante Grasse

CONCIME CE
Soluzione di concime NPK 4-5,5-6
con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn), molibdeno (Mo)
e zinco (Zn) a basso tenore di cloro

CONCIME CE
Soluzione di concime NPK 5-5-7
con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn), molibdeno (Mo)
e zinco (Zn) a basso tenore di cloro

CARATTERISTICHE
Formula bilanciata ideale per piante
particolarmente sensibili alla salinità come le
orchidee.

CARATTERISTICHE
Formula bilanciata ideale per tutte le piante
grasse per una struttura più robusta, resistente
al freddo e alle avversità.

IMPIEGO E DOSI

IMPIEGO E DOSI

Agitare il prodotto prima dell’uso
Riempire il tappo fino al limite
superiore (sino alla tacca “12 ml”),
diluire il contenuto in
4 L D’ACQUA (dimezzare la
quantità di prodotto se la si diluisce
in 1 L d’acqua) e annaffiare
Per un effetto decalcificante
lasciare riposare la soluzione
per una notte prima di annaffiare

34

Agitare il prodotto prima dell’uso
Riempire il tappo fino al limite
superiore (sino alla tacca “12 ml”),
diluire il contenuto in
4 L D’ACQUA (dimezzare la
quantità di prodotto se la si diluisce
in 1 L d’acqua) e annaffiare
Per un effetto decalcificante
lasciare riposare la soluzione
per una notte prima di annaffiare

PERIODO D’IMPIEGO

PERIODO D’IMPIEGO

Da Marzo a Ottobre concimare una volta
alla settimana.
Da Novembre a Febbraio concimare una volta
ogni 15 giorni.

Da Marzo a Ottobre concimare una volta
alla settimana.
Da Novembre a Febbraio concimare una volta
ogni 15 giorni.

FORMATO DISPONIBILE

FORMATO DISPONIBILE

2676602005
Flacone da 500 ml

2676402005
Flacone da 500 ml

4

4

008398 167608

008398 167646
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CONCIMI LIQUIDI

LEGENDA ICONE

Concime
Cycas
versare il prodotto e diluirlo
nell’acqua seguendo
le indicazioni d’uso riportate
sull’etichetta

CONCIME CE
Soluzione di concime NPK 6-3-6
con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn), molibdeno (Mo)
e zinco (Zn) a basso tenore di cloro

annaffiare le piante
con la soluzione ottenuta

Per uso orticolo
CARATTERISTICHE
Formula bilanciata per lo sviluppo di piante
Cycadaceae rigogliose.




IMPIEGO E DOSI
Agitare il prodotto prima dell’uso
Riempire il tappo fino al limite
superiore (sino alla tacca “12 ml”),
diluire il contenuto in
2 L D’ACQUA (dimezzare la
quantità di prodotto se la si diluisce
in 1 L d’acqua) e annaffiare
Per un effetto decalcificante
lasciare riposare la soluzione
per una notte prima di annaffiare






Microelementi attivi
per stimolare i principali processi
biologici delle nostre piante

PERIODO D’IMPIEGO
Da Marzo a Ottobre concimare una volta al mese.
Da Novembre a Febbraio concimare ogni 15 giorni.

FORMATO DISPONIBILE
2027702005
Flacone da 500 ml
4
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008398 102777

37

CURA DELLE PIANTE

CURA DELLE PIANTE

Integratore in gocce
Universale
CARATTERISTICHE
Consente un’ottimale crescita e sviluppo
delle piante grazie alla presenza in giusta
quantità di sali minerali semplici e complessi.
Speciale formulazione pronta all’uso per
tutte le piante in vaso verdi e fiorite,
in casa ed in balcone.
VANTAGGI
• 15 giorni di efficacia completa.
• Rilascio graduale dei sali minerali.
• Sicurezza e facilità d’impiego:
pronto all’uso, evita errori di dosaggio
e il contatto con le mani.

IMPIEGO E DOSI

Diametro
del vaso in cm
N° di fiale

Soluzioni innovative, pronte e semplici da usare per facilitare l’impiego dei prodotti GESAL per la cura delle piante.
Formulazioni prontamente assimilabili nelle più svariate
forme per nutrire e curare le piante in modo costante
per periodi più o meno lunghi, in base alle necessità del
consumatore.

20-30 cm

30-50 cm

50-70 cm

1

2

3

LacuradellepianteGESALconsentedicurare
e nutrire le piante in modo immediato
per lungo tempo.
PERIODO D’IMPIEGO
Una fiala ogni 15 giorni, tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE
2676702005
Blister da 5 fiale
4
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008398 167677
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CURA DELLE PIANTE

Integratore in gocce
Orchidee

Integratore in gocce
Piante Verdi

CARATTERISTICHE
Consente un’ottimale crescita e sviluppo
delle orchidee grazie alla presenza in giusta
quantità di sali minerali semplici e complessi.
Speciale
formulazione
pronta
all’uso
per tutte le orchidee in vaso.

CARATTERISTICHE
Consente un’ottimale crescita e sviluppo delle
piante grazie alla presenza in giusta quantità di sali
minerali semplici e complessi. Speciale formulazione pronta all’uso per tutte le piante verdi in vaso,
in casa ed in balcone.

VANTAGGI
• 15 giorni di efficacia completa.
• Rilascio graduale dei sali minerali.
• Sicurezza e facilità d’impiego:
pronto all’uso, evita errori di dosaggio
e il contatto con le mani.

VANTAGGI
• 15 giorni di efficacia completa.
• Rilascio graduale dei sali minerali.
• Sicurezza e facilità d’impiego:
pronto all’uso, evita errori di dosaggio
e il contatto con le mani.

IMPIEGO E DOSI

IMPIEGO E DOSI

Diametro
del vaso in cm
N° di fiale

20-30 cm

30-50 cm

50-70 cm

1

2

3

PERIODO D’IMPIEGO

Diametro
del vaso in cm
N° di fiale

20-30 cm

30-50 cm

50-70 cm

1

2

3

PERIODO D’IMPIEGO

Una fiala ogni 15 giorni, tutto l’anno.

Una fiala ogni 15 giorni, tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE

FORMATO DISPONIBILE

2027802005
Blister da 5 fiale

2027802005
Blister da 5 fiale

4
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CURA DELLE PIANTE

008398 167684

4

008398 102784
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CURA DELLE PIANTE

CURA DELLE PIANTE

Integratore in gocce
Piante Grasse

Integratore in gocce
Bonsai

CARATTERISTICHE
Consente un’ottimale crescita e sviluppo delle piante grazie alla presenza in giusta quantità di
sali minerali semplici e complessi. Speciale formulazione pronta all’uso per tutte le piante grasse,
in casa ed in balcone.

CARATTERISTICHE
Consente un’ottimale crescita e sviluppo delle
piante grazie alla presenza in giusta quantità di sali
minerali semplici e complessi. Speciale formulazione pronta all’uso per tutti i bonsai in vaso.

VANTAGGI
• 15 giorni di efficacia completa.
• Rilascio graduale dei sali minerali.
• Sicurezza e facilità d’impiego:
pronto all’uso, evita errori di dosaggio
e il contatto con le mani.

VANTAGGI
• 15 giorni di efficacia completa.
• Rilascio graduale dei sali minerali.
• Sicurezza e facilità d’impiego:
pronto all’uso, evita errori di dosaggio
e il contatto con le mani.

IMPIEGO E DOSI
IMPIEGO E DOSI

Diametro
del vaso in cm

Diametro
del vaso in cm
N° di fiale

20-30 cm

30-50 cm

50-70 cm

1

2

3

PERIODO D’IMPIEGO

30-50 cm

50-70 cm

1

2

3

PERIODO D’IMPIEGO

Una fiala ogni 15 giorni, tutto l’anno.

Una fiala ogni 15 giorni, tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE

FORMATO DISPONIBILE

2027902005
Blister da 5 fiale

2028002005
Blister da 5 fiale

4
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N° di fiale

20-30 cm

008398 102791

4

008398 102807
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CURA DELLE PIANTE

CURA DELLE PIANTE

Concime in Bastoncini
Universale

Oasi
la Riserva d’Acqua

CONCIME CE
Concime NPK (Mg-S) 13-6-10
(3-17,5) contenente urea formaldeide
e con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe),
manganese (Mn), molibdeno (Mo)
e Zinco (Zn)

Gel composto per il 97%
da acqua addensata con fibre
naturali (cellulosa)

CARATTERISTICHE
È il nutrimento completo per tutte le piante
da fiore in vaso da appartamento, giardino
e balcone. L’azione combinata di Azoto,
Fosforo e Potassio, potenziata dalla presenza
di microelementi, assicura la crescita
armoniosa delle piante, garantendo rigogliose
e durevoli fioriture dai colori brillanti.
La speciale formulazione ricca di azoto a lenta
cessione garantisce 100 giorni di nutrimento
completo ed equilibrato delle piante.

IMPIEGO E DOSI

CARATTERISTICHE
Riduce la frequenza delle annaffiature garantendo fino a 30 giorni di autonomia
alle piante. Utilizzabile tutto l’anno, è
ideale per periodi di assenza da casa.
Inserito nel vaso viene progressivamente degradato dai microrganismi presenti
nel terriccio che lo trasformano in acqua, garantendo un grado di umidità costante.

IMPIEGO E DOSI

Diametro
del vaso in cm

15-20 cm

25-30 cm

35-40 cm

N° di barattoli

1

2

3

DOSI
Diametro del vaso in cm
N° di bastoncini

fino a 10

da 11 a 15

da 16 a 20

oltre 21

1

2

4

6

PERIODO D’IMPIEGO

PERIODO D’IMPIEGO

Una applicazione ogni 3 mesi, tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE

FORMATO DISPONIBILE

2676902005
Blister da 24 bastoncini

2677002005
Barattolo da 330 ml

4
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Tutto l’anno.

008398 167691

4

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

008398 167707
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CURA DELLE PIANTE

Lucidante
Fogliare

CURA DELLE PIANTE

effettuare un buco nel terriccio,
con il pratico applicatore,
inserire il bastoncino e ricoprire
con il terriccio

Miscela di oli studiata per piante
ornamentali a fogliame liscio

aprire una fiala
ed inserirla
nel terriccio

CARATTERISTICHE
Conferisce alle foglie una brillante colorazione verde e una lucentezza duratura; elimina
la polvere e le macchie d’acqua calcarea o ferrosa; migliora la fotosintesi e la respirazione
delle piante, favorendone una crescita sana.

annaffiare
abbondantemente,
aprire il barattolo
ed inserirlo
nel vaso per 2-3 cm

IMPIEGO

spruzzare il
prodotto
sulla pianta

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE
2677102005
Bombola da 750 ml
4
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INDICAZIONI DI PERICOLO:
H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici
riscaldate. - Non fumare.
PERICOLO
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a
50°C/122°F.

008398 067717
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LE NORMATIVE
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Reg. (CE) 1107/2009:
la base che definisce le regole di conformità degli agrofarmaci
Direttiva 2009/128/CE: definisce la distinzione tra Utilizzatori Professionali
e Utilizzatori Non professionali.
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Il Ministero della Salute, insieme all’Istituto Superiore di Sanità, autorizza l’immissione
in commercio dei Prodotti Fitosanitari sul territorio nazionale, emanando le linee
guida ed i decreti con riferimento a regolamenti e direttive correlate a livello sia
nazionale sia europeo.
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Art. 6 del D. Lgs. n°150 del 14 agosto 2012:
descrive e caratterizza il Piano di Azione Nazione (PAN) per l’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari.
Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014:
conferma l’adozione del PAN a livello nazionale.
Nel corso del 2015 ulteriori linee guida e/o normative affineranno ulteriormente la
produzione e la distribuzione degli agrofarmaci ad Uso Non Professionale in Italia.

BIOCIDI
La Direttiva 98/8/CE verrà abrogata definitivamente dal nuovo Regolamento
europeo sui biocidi (BPR, Regolamento (UE) n. 528/2012) che
concerne l’immissione sul mercato e l’uso di biocidi, che sostituiranno i PMC attuali.
Il nuovo Regolamento prevede che tutti i prodotti biocidi realizzati ed autorizzati
nei paesi membri dell’Unione Europea siano sicuri ed efficaci, e garantiscano la
salvaguardia dell’ambiente e dell’utilizzatore finale.
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DIFESA

DIFESA DELLE PIANTE

Insetticida
Universale
100 g di prodotto contengono:
Piretrine g 0,075
(pari a g 0,3 di Estratto di Piretro 25%)
Piperonil Butossido g 0,564
Coformulanti q.b. a g 100
CARATTERISTICHE
Insetticida di contatto a base di Piretro
naturale, che protegge le piante fiorite
(come Rosa, Azalea, Begonia, Geranio, Ortensia, Oleandro), le piante verdi da appartamento (come Ficus, Dracaena, Filodendro, Felce) e le piante ornamentali
in genere dall’azione dannosa di insetti come
afidi, aleurodidi (mosche bianche), tentredini, tripidi, tingidi, ragnetti rossi, coleotteri
e lepidotteri defogliatori e larve di Ifantria.

IMPIEGO

Cavalcando il concetto di semplicità, i prodotti GESAL per
la protezione delle piante sono pronti all’uso e facili da usare per permettere all’amante del giardinaggio di proteggere le piante in modo immediato.
Tutti i prodotti per la protezione GESAL sono di libera
vendita senza alcun vincolo o restrizione.
Immediatezza
e
facilità
per
la
protezione GESAL per un uso dei prodotti
sicuro ed efficace a difesa delle piante.

La natura fornisce alla natura le difesa di cui ha bisogno.

Agitare prima dell’uso.

Rimedi naturali per problemi naturali presenti nel ciclo
della vita di ogni organismo vivente che ne condivide
lo stesso ecosistema.
Tutti gli ingredienti utilizzati nella
realizzazione dei prodotti per la difesa
naturale
Gesal,
provengono
da fonti naturali e rinnovabili di estrazione
vegetale.

PERIODO D’IMPIEGO
Da Marzo a Ottobre intervalli regolari
di 7-10 giorni, fino al termine dell’infestazione.
Da Novembre a Febbraio trattamento sospeso.

FORMATO DISPONIBILE
2648302005
Flacone con trigger da 500 ml
4
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008398 164836

Reg. Nr. 10816 del 11/02/2001

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

51

DIFESA DELLE PIANTE

Fungicida
Polivalente RTU

DIFESA DELLE PIANTE

Lumachicida
100 g di prodotto contengono:
Metaldeide acetica pura 5,00 g
Denatonium benzoato 0,03 g
Coformulanti, inerti ed adescanti
q.b. a g 100

100 g di prodotto contengono:
Penconazolo puro g 0,1(1 g/l)
Rame metallo (da ossicloruro)
g 0,5 (5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

CARATTERISTICHE
Rapidamente efficace contro tutte le specie di
lumache (chiocciole, limacce, gasteropodi in genere), esercita la propria azione per contatto e
per ingestione. Contiene una sostanza non gradita
all’uomo e agli animali domestici. La formulazione
è particolarmente studiata per esaltare l’attività
dovuta all’ingestione e risulta quindi particolarmente appetita da tutte le specie di lumache. Le
ridotte dimensioni dei granuli (cilindretti) facilitano la copertura del terreno anche con limitate
dosi di applicazione ed aumentano così l’attività
di contatto. I granuli, ottenuti con una particolare
tecnologia, risultano compatti e resistenti allo sfarinamento, tali da conservare a lungo nel tempo
le proprie caratteristiche di efficacia anche in presenza di vento e pioggia. Resiste per lungo tempo
allo stoccaggio.

CARATTERISTICHE
Fungicida per trattamenti a piante ornamentali e a fiori da balcone, da appartamento e
da giardino domestico; efficace nei confronti
di molte malattie fungine (mal bianco, ruggini, antracnosi, cladosporiosi, peronospora, ticchiolatura) e batteriche che affliggono
le piante da appartamento e giardino. Formulato pronto all’uso, non necessita di diluizione.

IMPIEGO

Agitare prima dell’uso.

IMPIEGO E DOSI

6-7 g/m2 (ca. 1 cucchiaio)

PERIODO D’IMPIEGO
Da Aprile a Ottobre intervalli regolari
di 7-10 giorni, fino al termine dell’infestazione.
Da Novembre a Marzo trattamento sospeso.

FORMATO DISPONIBILE
2648402005
Flacone con trigger da 500 ml
4
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Reg. Nr. 11792/PPO del 09/09/2003

PERIODO D’IMPIEGO

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Da Marzo a Ottobre intervalli regolari
di 7-10 giorni, fino al termine dell’infestazione.
Da Novembre a Febbraio trattamento sospeso.

FORMATO DISPONIBILE
Fino esaurimento scorte
2676702005
Astuccio da 500 g
4

008398 164850

Reg. Nr. 10865/PPO del 11/04/2001

INDICAZIONI DI PERICOLO
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione
nazionale.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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DIFESA NATURALE

Artemisia

Panello di Ricino

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Panelli, Azoto (N) organico 4%
Materie prime: panelli, prodotti e
sottoprodotti di origine vegetale
per la fertilizzazione

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Panelli, Azoto (N) organico 4%
Materie prime: panelli
CARATTERISTICHE
Panello di Ricino è un concime organico azotato,
di origine vegetale, contenente essenze naturali
in grado di nutrire ed esercitare un’azione disabituante verso talpe, topi campagnoli, grillotalpe,
arvicole, elateridi, nottue ed altri insetti terricoli. Il
composto crea una barriera olfattiva ad elevata
persistenza tenendo lontano gli ospiti indesiderati
da giardini e orti per un lungo periodo. La distribuzione costante, permette di ottenere prati folti
e dal verde brillante.

CARATTERISTICHE
Artemisia è una miscela di sostanze vegetali naturali non sottoposte a trattamenti chimici, ad azione nutritiva-rinvigorente-disabituante, che grazie
alla presenza di azoto organico ad alto valore proteico, tiene lontano in modo naturale formiche ed
insetti terricoli da vasi e giardino, per il particolare
aroma a questi sgradito, derivante dalla presenza
di oli eterici contenuti nell’artemisia (assenzio romano). In caso di formiche verificare la presenza
di altri insetti (afidi).

IMPIEGO E DOSI
IMPIEGO E DOSI

Piante in pieno campo: distribuire in modo uniforme nella zona interessata dagli ospiti sgraditi, in particolar modo intorno le piante, creando una fascia
perimetrale larga 2-3 cm. 120-150 g/m2. Ripetere dopo 2 settimane o in caso di pioggia. Piante in vaso
15-30 g: distribuire uniformemente sul terreno umido ed
annaffiare successivamente. Ripetere l’applicazione ogni 3-4
settimane.

PERIODO D’IMPIEGO
Da Marzo a Ottobre.

FORMATO DISPONIBILE
2433302005
Astuccio da 250 g
4
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CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Componenti pericolosi che ne determinano l’etichettatura: tracce di lupaina e lupanina.
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H302 Nocivo se ingerito.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere
gli occhi e il viso.
P301 + P312 In caso di ingestione accompagnata da
malessere contattare un centro antiveleni o un medico.
P302 + P352 In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P405 Conservare sotto chiave.
P234 Conservare soltanto nel contenitore originale.

Distribuire in modo uniforme il prodotto una volta al mese sull’intera superficie da trattare ed annaffiare. Nel primo intervento distribuire 100-150 g/m2. Successivamente, a risultato ottenuto, ridurre
le dosi a 50-70 g/m2. Annaffiare sempre dopo la distribuzione.
Distribuire in particolar modo intorno alle montagnette di terra
(sintomo tipico della presenza delle talpe), oppure nei fori d’ingresso dei topi campagnoli.

PERIODO D’IMPIEGO
Da Marzo a Ottobre.

FORMATO DISPONIBILE
2433402005
Astuccio da 800 g

ATTENZIONE

4

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Componenti pericolosi che ne determinano l’etichettatura: tracce di ricina.
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H302 Nocivo se ingerito.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere
gli occhi e il viso.
P301 + P312 In caso di ingestione accompagnata da
malessere contattare un centro antiveleni o un medico.
P302 + P352 In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P405 Conservare sotto chiave.
P234 Conservare soltanto nel contenitore originale.

ATTENZIONE

008398 143343
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DIFESA NATURALE

Lupinflor

Polvere di roccia

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Panelli, Azoto (N) organico 4%
Materie prime: panelli

CORROBORANTE e
POTENZIATORE DELLA
RESISTENZA DELLE PIANTE
Silicato di magnesio idrato
(argilla sepiolitica) esente da
materiali inquinanti
Granulometria: 0-6 mm

CARATTERISTICHE
Concime vegetale ad alto contenuto proteico, in
grado di accelerare l’attività biologica del terreno ed
accrescere e ricostituire le riserve di fertilità. L’uso
del prodotto permette di migliorare la fioritura e
ridurre la cascola di limone, arancio, pompelmo,
cedro, kumquat, mandarino. Particolarmente
indicato per piante in vaso per contrastare la
stanchezza del terreno e per ridurre i fenomeni
di clorosi. Per la naturale capacità acidificante del
terreno e il buon contenuto di azoto organico è
indicato anche per piante sempreverdi acidofile,
quali: azalea, rododendro, gardenia, camelia, fucsia,
ciclamino, asparago. Inoltre il prodotto presenta
alcaloidi naturali in grado di tenere lontano insetti
terricoli dannosi. Prodotto stabilizzato a scaglie
privo di odori sgradevoli.
IMPIEGO E DOSI

CARATTERISTICHE
La polvere di roccia di argilla sepiolitica è un particolare materiale naturale altamente poroso a basso peso
specifico in grado di assorbire grandi quantità di umidità presente nel terreno, creando un ambiente sgradevole alle lumache e a diverse specie di gasteropodi
terrestri. Per questa proprietà, dovuta ai microscopici
canali interni, è in grado di evitare l’attraversamento
dalle superfici trattate da parte di lumache, limacce e
chiocciole responsabili di danneggiamenti su ortaggi
quali cavoli, fragole, melanzane, meloni, peperoni, ecc.,
nonché su numerose altre piante ornamentali e da
frutto. Non influenzata da fattori climatici, migliora la
struttura del terreno ed è sicura per l’uomo e gli animali domestici.
CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Piante in vaso con diametro di circa 30 cm: 80 g ed aumentare di
20 g ogni 5 cm di diametro. Piante a terra: piccole 200-300g/pianta;
piante grandi 400-600g/pianta. Ripetere ogni 6-8 settimane da
settembre a maggio. Preparazione dei substrati per agrumi, sempreverdi ed acidofile: 60 g per 10 litri di terriccio.

PERIODO D’IMPIEGO
Da Marzo a Ottobre.

FORMATO DISPONIBILE
2433502005
Astuccio da 800 g
4
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IMPIEGO E DOSI

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Piante in vaso: distribuire in modo uniforme intorno alle piante 4060 g/pianta. Trattamento sulla vegetazione: spargere in modo omogeneo
500 g/m2.

Componenti pericolosi che ne determinano l’etichettatura: tracce di lupaina e lupanina.
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H302 Nocivo se ingerito.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere
gli occhi e il viso.
P301 + P312 In caso di ingestione accompagnata da
malessere contattare un centro antiveleni o un medico.
P302 + P352 In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P405 Conservare sotto chiave.
P234 Conservare soltanto nel contenitore originale.

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE
2433602005
Astuccio da 800 g

ATTENZIONE

4

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

008398 143367
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Sapone molle

Propolis

CORROBORANTE e
POTENZIATORE DELLA
RESISTENZA DELLE PIANTE
Sapone Molle < all’1%

CORROBORANTE e
POTENZIATORE DELLA
RESISTENZA DELLE PIANTE
Estratto di propoli
Contenuto di flavonoidi,
espressi in galangine al momento
del confezionamento 0,1%
Rapporto peso/volume di propoli
sul prodotto finito12g/l

CARATTERISTICHE
Prodotto indicato per ripulire in modo naturale le piante attaccate da insetti dagli essudati
e dai residui organici lasciati sulla vegetazione,
in quanto supporto naturale di fumaggine. In
via preventiva, ha un’azione rinvigorente conferendo una maggiore resistenza verso attacchi di
parassiti in genere.

CARATTERISTICHE
Estratto naturale di propolis, ottenuto per estrazione oleosa particolarmente efficace per l’azione
biostimolante e fitoprotettivo nei riguardi di piante
attaccate da cocciniglie. Favorisce la cicatrizzazione
delle ferite, esplica un’azione indiretta sulle fumaggini,
in quanto elimina gli essudati e le melate prodotte
dagli insetti fitofagi. Migliora l’attività clorofilliana, eliminando tracce di calcare e polvere che si depositano
sulle foglie.

IMPIEGO

Agitare bene prima dell’uso ed irrorare la pianta da una distanza
di 20-30 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie (foglie,
fusto, apici vegetativi).
Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, da dopo la fioritura
fino a prima della raccolta dei frutti.
Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e ripetere l’intervento ogni 7-10 giorni.

IMPIEGO
CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

PERIODO D’IMPIEGO
Da Marzo a Ottobre.

FORMATO DISPONIBILE
2433202005
Flacone con trigger da 550 ml
4
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Agitare bene prima dell’uso ed irrorare la pianta da una distanza di
20-30 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa
la pagina inferiore delle foglie. Azione preventiva: trattare ogni 10-15
giorni, da dopo la fioritura fino a prima della raccolta dei frutti. Azione
curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e ripetere
l’intervento ogni 7-10 giorni.

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

PERIODO D’IMPIEGO
Componenti pericolosi che ne determinano l’etichettatura: Tracce di Potassium Oleate.
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 Può provocare una reazione allergica alla pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli
occhi e il viso.
P301 + P312 In caso di ingestione accompagnata da malessere contattare un centro antiveleni o un medico.
P302 + P352 In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P403 + P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Da Marzo a Ottobre.

FORMATO DISPONIBILE

ATTENZIONE

2433002005
Flacone con trigger da 550 ml
4

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
P301 + P312 In caso di ingestione accompagnata da malessere contattare un centro antiveleni o un medico.
P302 + P352 In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P403 + P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

008398 143305
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Gel di Silice

Esca Flybuster

CORROBORANTE e
POTENZIATORE DELLA
RESISTENZA DELLE PIANTE
Prodotto ottenuto
dal trattamento di silicati amorfi
Silicato di sodio < al 2%

Lievito, zucchero,
bicarbonato di sodio, acqua,
conservanti e coloranti.
CARATTERISTICHE
Va posizionata ad un’altezza di 120-160
cm da terra. L’esca funziona grazie agli amminoacidi odorosi volatili emanati a seguito della fermentazione operata dei lieviti
presenti nella bio-esca; le mosche entrano
attraverso l’apertura della bottiglia e vengono conseguentemente catturate ed eliminate. Efficacia da 30 a 60 giorni, in funzione della temperatura ambientale. Protegge
una superficie all’aperto di circa 20/30 m2.
Efficace riduzione delle mosche dall’80%
al 90%. Ecologico, non è nocivo,
non ha impatto ambientale e non ha
problemi di smaltimento.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è indicato per migliorare
le resistenze naturali delle piante, in quanto crea
una barriera dura sugli organi vegetali, non permettendo l’attacco delle malattie naturali. Esplica
anche un’azione biostimolante, in quanto migliora la struttura meccanica di tutti i tessuti e migliora la cicatrizzazione degli organi danneggiati
dai patogeni.

IMPIEGO

Agitare bene prima dell’uso ed irrorare la pianta da una distanza di
20-30 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa
la pagina inferiore delle foglie.
Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, da dopo la fioritura fino a
prima della raccolta dei frutti.
Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e
ripetere l’intervento ogni 7-10 giorni.

PERIODO D’IMPIEGO
Da Marzo a Ottobre.

FORMATO DISPONIBILE
2433102005
Flacone con trigger da 550 ml
4
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IMPIEGO
CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Componenti pericolosi che ne determinano l’etichettatura: Sodio silicato CAS 1344-09-8
INDICAZIONI DI PERICOLO:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
P301 + P312 In caso di ingestione accompagnata da malessere
contattare un centro antiveleni o un medico.
P302 + P352 In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Agitare leggermente il prodotto prima dell’uso. Togliere la
bio-trappola gialla. Aprire il contenitore con l’esca svitando il tappo
della bottiglia. Riagganciare la bio-trappola gialla alla bottiglia. Appendere con l’apposita fascetta o posizionare la trappola pronta all’uso nel
luogo all’aperto da difendere dalle mosche. Per uso esterno.

PERIODO D’IMPIEGO
Da Aprile a Ottobre.

FORMATO DISPONIBILE

ATTENZIONE

2433702005
Barattolo da 250 ml
4

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
l’etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

008398 143374
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USO DOMESTICO

Insetticida
in Polvere

Insetticida
Anti Vespe

100 g di prodotto contengono:
Permetrina 25/75 cis/trans g 0,5
Supporto inerte q.b. a g 100

100 g di prodotto contengono:
d-trans-tetrametrina g 0,10
d-fenotrina g 0,10
Solventi e propellenti q.b. a g 100

CARATTERISTICHE
Insetticida particolarmente adatto per la lotta
contro tutti gli insetti striscianti, quali scarafaggi,
formiche, pesciolini d’argento, pulci, acari, ecc.
che infestano abitazioni, alberghi, ristoranti,
magazzini e tutti gli ambienti domestico-civili
in genere. L’efficacia permane per settimane.

CARATTERISTICHE
Insetticida in formulazione spray formulato per
eliminare istantaneamente mosche, zanzare,
vespe ed altri insetti volanti.
IMPIEGO

IMPIEGO

Spargere la polvere sulle possibili sorgenti di infestazione o lungo i
percorsi usuali degli insetti.

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
Contiene Permetrina: può provocare una reazione allergica.

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE
2434902005
Barattolo da 250 g
4
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Reg. Nr. 12500

2648702005
Barattolo da 1 Kg
4

008398 164874

Reg. Nr. 12500

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli
occhi/il viso.
P305+P351+P338 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.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

ATTENZIONE

PMC autorizzati dal Ministero della Salute. I dosaggi riportati hanno valore indicativo.
Per un corretto e sicuro impiego del prodotto leggere sempre attentamente
le istruzioni d’uso in etichetta.

FORMATO DISPONIBILE
2648802005
Bombola da 750 ml
4

008398 164881

Reg. Nr. 19700

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente,
seguire le istruzioni per l’uso.
Attenzione:Aerosol infiammabile di categoria 1
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il
contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici
riscaldate. - Non fumare.
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare,
neppure dopo l’uso.
PERICOLO
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 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.
P370+P378 In caso di incendio, estinguere con estintore a schiuma.
P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
P501 Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

PMC autorizzati dal Ministero della Salute. I dosaggi riportati hanno valore indicativo.
Per un corretto e sicuro impiego del prodotto leggere sempre attentamente le istruzioni d’uso in etichetta.
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USO DOMESTICO

Insetticida Spray
per interni ed esterni

Insetticida
Pronto all’uso

100 g di prodotto contengono:
Transflutrina g 0,10
Solventi e propellenti q.b. a g 100

100 g di prodotto contengono:
Permetrina
(25/75: cis-trans) g 0,40
Emulsionante, Solvente g 1,54
Acqua q.b. a g 100

CARATTERISTICHE
Insetticida in formulazione spray efficace contro zanzare e zanzare tigre in aree interne,
aperte o semi-aperte come giardini, terrazze,
porticati, verande. La sua speciale formulazione garantisce una protezione efficace sia di
giorno sia di notte. Svolge una rapida azione
abbattente insetticida ed esplica la sua azione
fino a 8 ore dal trattamento.

CARATTERISTICHE
Insetticida acaricida in emulsione acquosa
pronta all’uso dotato di un marcato potere
residuale. È a base di Permetrina, un principio
attivo che garantisce un’azione che permane
nel tempo, unita ad un’elevata sicurezza per
chi impiega il prodotto. È formulato in base
acqua, non è infiammabile ed è inodore.

IMPIEGO
IMPIEGO

Spruzzare il prodotto verso l’alto nelle aree chiuse o semi-aperte in cui si desidera soggiornare, ad esempio sulle travature di
porticati e pergolati, sui gazebo, negli angoli, ecc.
Il prodotto può anche essere applicato sui prati, sul verde ornamentale e su pavimenti e pareti ad una distanza circa di 40-50
cm. Lasciare agire il prodotto per circa 20 minuti.

PERIODO D’IMPIEGO
Da Marzo a Ottobre intervalli regolari
di 7-10 giorni, fino al termine dell’infestazione.
Da Novembre a Febbraio trattamento sospeso.

FORMATO DISPONIBILE
2435002005
Bombola da 400 ml
4
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008398 143510

Reg. Nr. 19846 del Ministero della Salute

Agitare prima dell’uso.

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente,
seguire le istruzioni per l’uso.
Attenzione:Aerosol infiammabile di categoria 1
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione
il contenitore o l’etichetta del prodotto.
PERICOLO
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non
fumare.
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 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.
P370+P378 In caso di incendio, estinguere con estintore a schiuma.
P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
P501 Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PMC autorizzati dal Ministero della Salute. I dosaggi riportati hanno valore indicativo.
Per un corretto e sicuro impiego del prodotto leggere sempre attentamente
le istruzioni d’uso in etichetta.

PERIODO D’IMPIEGO
Da Aprile a Ottobre intervalli regolari
di 7-10 giorni, fino al termine dell’infestazione.
Da Novembre a Marzo trattamento sospeso.

FORMATO DISPONIBILE
2435002005
Trigger da 500 ml
4

008398 143503

Reg. Nr. 19455

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
Contiene Permetrina: può provocare una reazione allergica.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
ATTENZIONE
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli
occhi/il viso.
P305+P351+P338 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.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PMC autorizzati dal Ministero della Salute. I dosaggi riportati hanno valore indicativo.
Per un corretto e sicuro impiego del prodotto leggere sempre attentamente
le istruzioni d’uso in etichetta.

65

USO DOMESTICO

Esca Insetticida
Antiformiche

DIFESA DELLE PIANTE

spargere il prodotto
sulla superficie da trattare

100 g di prodotto contengono:
Sodium dimethylarsinate
tec. 98%c g 5,75
Denatonium Benzoate g 0,001
Sostanze appetenti,
coformulanti e acqua q.b. a g 100

agitare prima dell’uso, spruzzare
uniformemente su tutta
la superficie compresa la pagina
inferiore delle foglie.
spruzzare il prodotto
sulla pianta

CARATTERISTICHE
Esca insetticida in gel pronto all’uso per il controllo
delle formiche a base di Sodium dimethylarsinate,
sostanza attiva insetticida ad elevata attività
abbattente e residuale. L’esca contiene, inoltre, la
sostanza amaricante Denatonium Benzoate che
la rende estremamente amara per bambini e
animali domestici provocando l’immediato rigetto
in caso di ingestione accidentale. Denatonium
Benzoate non viene percepita dalle formiche.
Le formiche vengono attratte dai composti
zuccherini presenti nel preparato e lo ingeriscono
avidamente; segue la diffusione dell’insetticida in
tutta la colonia fino alla completa eliminazione.

spargere/spruzzare
il prodotto nelle zone
di passaggio insetti

IMPIEGO

Applicare il prodotto sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle
crepe e, quando possibile, all’entrata dei loro nidi per ottenere la
massima efficacia.

PERIODO D’IMPIEGO
Tutto l’anno.

FORMATO DISPONIBILE
2435202005
2 Esche da 4 g
4
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008398 143510

Reg. Nr. 20039

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P312 In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
P501Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PMC autorizzati dal Ministero della Salute. I dosaggi riportati hanno valore indicativo.
Per un corretto e sicuro impiego del prodotto leggere sempre attentamente
le istruzioni d’uso in etichetta.
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NORMATIVA

NORMATIVA

REGOLAMENTO CLP
Il nuovo Regolamento CLP (CE) 1272/2008, regolamento europeo che
sostituisce la DSP (Direttiva Sostanze Pericolose) e la DPP (Direttiva Preparati
Pericolosi), è lo strumento con cui l’Unione Europea ha adottato il sistema mondiale
di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche e
delle miscele in generale.
Ha l’obiettivo di:
• uniformare normativamente e garantire la libera circolazione delle sostanze
e delle miscele pericolose nei paesi membri dell’Unione Europea
• assicurare un elevato livello di protezione per salute dell’uomo e per la
tutela dell’ambiente.
Dal 1 Giugno 2015:
• le sostanze e le miscele dovranno essere classificate, etichettate e imballate
unicamente in conformità al nuovo Regolamento CLP
• nuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente
dovranno essere utilizzati da tutto il settore chimico
• nuovi pittogrammi sostituiranno quelli attualmente* in uso
• verrà introdotto un nuovo sistema di avvertenze che indica il livello di
gravità di un particolare pericolo
• esisteranno nuove codifiche di indicazioni di pericolo (frasi H) e consigli di
prudenza (frasi P)
I rivenditori avranno a disposizione un periodo transitorio di 2 anni
(31 maggio 2017) per l’adeguamento delle scorte in loro possesso.
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CONFRONTO CLP - DSP / DPP

IERI
Simboli DSP
Direttiva 67/548/CEE
Direttiva Sostanze Pericolose

OGGI

Simboli DPP
Direttiva 1999/45/CE
Direttiva Preparati Pericolosi

E = Esplosivo

F

F+

MODULI

F = Facilmente infiammabile
F+ = Estremamente infiammabile

Obbligatorio dal 1 GIUGNO 2015
Simboli CLP
Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008
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INDICAZIONI DI RISCHIO
Estremamente infiammabile / Facilmente infiammabile
Esplosivo
Comburente
Pericoloso per l’ambiente
Nocivo / Irritante
Molto tossico / Tossico
Corrosivo

AVVERTENZE
Pericolo
Attenzione

FRASI DI RISCHIO
R##

INDICAZIONI DI PERICOLO
H###
EUH###

CONSIGLI DI PRUDENZA
S##

CONSIGLI DI PRUDENZA
P###

ari

i fitosanit
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Codice

Descrizione

Formato

Pz per
Unità di
Unità di Vendita
Vendita per pallet

Codice EAN

TERRICCI					
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Codice

Descrizione

Formato

Pz per
Unità di
Unità di Vendita
Vendita per pallet

Codice EAN

CONCIMI GRANULARI					

2278904005

GESAL Terriccio Universale

Sacco 10 L

210

210 pz

4008398 127893

2543501005

GESAL Concime organo-minerale Universale

Sacco 5 kg

6

70 pz x 2

4008398 154356

2282404005

GESAL Terriccio Universale

Sacco 20 L

108

108 pz

4008398 128241

2543508005

GESAL Concime organo-minerale Universale

Sacco 5 kg

70

2 disp.

4008398 154356

2282504005

GESAL Terriccio Universale

Sacco 50 L

45

45 pz

4008398 128258

2543601005

GESAL Concime organo-minerale Universale

Sacco 10 kg

4

60 pz x 2

4008398 154363

2277604005

GESAL Terriccio Universale

Sacco 80 L

36

36 pz

4008398 127763

2543604005

GESAL Concime organo-minerale Universale

Sacco 10 kg

60

2 disp.

4008398 154363

2278104005

GESAL Terriccio Piante Verdi

Sacco 20 L

108

108 pz

4008398 127817

2028102005

GESAL Concime Granulare Giardino e Prato

Astuccio 2 kg

6

60

4008398102814

2277704005

GESAL Terriccio Gerani e Piante Fiorite

Sacco 20 L

108

108 pz

4008398 127770

2028202005

GESAL Concime Granulare Multiuso

Astuccio 2 kg

6

60

4008398102821

2277804005

GESAL Terriccio Gerani e Piante Fiorite

Sacco 50 L

45

45 pz

4008398 127787

2032606005

GESAL Concime Granulare Multiuso

Sacco 5 kg

42

4 disp.

4008398103262

2277904005

GESAL Terriccio Acidofile

Sacco 20 L

108

108 pz

4008398 127794

CONCIMI IDROSOLUBILI					

2278004005

GESAL Terriccio Acidofile

Sacco 50 L

45

45 pz

4008398 127800

2032002005

GESAL Concime Idrosolubile Universale

Scatola 500 g

20

72

4008398103200

2278508005

GESAL Terriccio Orchidee

Sacco 10 L

60

60 pz x 2

4008398 127855

2032102005

GESAL Concime Idrosolubile Agrumi

Scatola 350 g

20

96

4008398103217

2278608005

GESAL Terriccio Piante grasse

Sacco 10 L

60

60 pz x 2

4008398 127862

2032202005

GESAL Concime Idrosolubile Acidofile

Scatola 350 g

20

96

4008398103224

.2278204005

GESAL Terriccio Agrumi e piante mediterranee

Sacco 20 L

108

108 pz

4008398 127824

2278304005

GESAL Terriccio Agrumi e piante mediterranee

Sacco 50 L

45

45 pz

4008398 127831

2027504005

GESAL Terriccio Piante Aromatiche

Sacco 20 L

108

108 pz

4008398 102753

2027604005

GESAL Terriccio Piante Aromatiche

Sacco 50 L

45

45 pz

4008398 102760

2278404005

GESAL Terriccio Tappeti Erbosi

Sacco 50 L

36

36 pz

4008398 127848

2278704005

GESAL Corteccia

Sacco 60 L

42

42 pz

4008398 127879

CONCIMI LIQUIDI					
2675606005

GESAL Box Conc. Liq. Universale

Flacone 1L

96

4 disp.

4008398 067564

2675602005

GESAL Conc. Liq. Universale

Flacone 1L

12

50 crt

4008398 067564

2676202005

GESAL Conc. Liq. Piante Verdi

Flacone 1L

12

50 crt

4008398 167622

2675902005

GESAL Conc. Liq. Gerani e Piante Fiorite

Flacone 1L

12

50 crt

4008398 167592

2676302005

GESAL Conc. Liq. Acidofile

Flacone 1L

12

50 crt

4008398 167639

2676502005

GESAL Conc. Liq. Agrumi

Flacone 1L

12

50 crt

4008398 167653

2676602005

GESAL Conc. Liq. Solfato Ferroso

Flacone 1L

12

50 crt

4008398 167660

2676102005

GESAL Nutrimento Sangue di Bue

Flacone 1L

12

50 crt

4008398 167615

2676002005

GESAL Conc. Liq. Orchidee

Flacone 500 ml

12

90 crt

4008398 167608

2676402005

GESAL Conc. Liq. Piante Grasse

Flacone 500 ml

12

90 crt

4008398 167646

2027702005

GESAL Conc. Liq. Cycas

Flacone 500 ml

12

90 crt

4008398 102777
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Codice

Descrizione

Formato

Pz per
Unità di
Unità di Vendita
Vendita per pallet

Codice EAN

Codice

Descrizione

Formato

Pz per
Unità di
Unità di Vendita
Vendita per pallet

Codice EAN

CURA PIANTE					

USO DOMESTICO					

2676702005

GESAL Integratore in gocce Universale

Astuccio 5 pz

12

60 crt

4008398 167677

2434902005

GESAL Insetticida in polvere

Barattolo 250 g

12

78 crt

4008398 143497

2676802005

GESAL Integratore in gocce Orchidee

Astuccio 5 pz

12

60 crt

4008398 167684

2648702005

GESAL Insetticida in polvere

Barattolo 1 kg

12

32 crt

4008398 164874

2027802005

GESAL Integratore in gocce Piante Verdi

Astuccio 5 pz

12

60 crt

4008398 102784

2648802005

GESAL Anti Vespe

Bombola 750 ml

12

42 crt

4008398 164881

2027902005

GESAL Integratore in gocce Piante Grasse

Astuccio 5 pz

12

60 crt

4008398 102791

2435102005

GESAL Insetticida Spray

Bombola 400 ml

12

100 crt

4008398 143510

2028002005

GESAL Integratore in gocce Bonsai

Astuccio 5 pz

12

60 crt

4008398 102807

2435002005

GESAL Insetticida Pronto Uso

Flac. con trigger 500 ml 12

55 crt

4008398 143503

2676902005

GESAL Bastoncini Universali

Blister 24 pz

40

55 crt

4008398 167691

2435202005

GESAL Esca Insetticida Antiformiche

2 Trappoline

140 crt

4008398 143527

2677002005

GESAL Oasi la Riserva d’acqua

Barattolo 330 ml

24

54 crt

4008398 167707

2677102005

GESAL Lucidante Fogliare Spray

Bombola 750 ml

12

48 crt

4008398 067717

12

DIFESA
DIFESA DELLE PIANTE					
2648302005

GESAL Insetticida Universale

Flac. con trigger 500 ml 12

52 crt

4008398 164836

2648402005

GESAL Fungicida Polivalente RTU

Flac. con trigger 500 ml 12

48 crt

4008398 364847

2648502005

GESAL Lumachicida

Scatola 500 g

30 crt

4008398 164850

24

DIFESA NATURALE					
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2433302005

GESAL Artemisia

Astuccio 250 g

12

96

4008398143336

2433402005

GESAL Panello di Ricino

Astuccio 800 g

12

42

4008398143343

2433502005

GESAL Lupinflor

Astuccio 800 g

12

42

4008398143350

2433602005

GESAL Polvere di roccia

Astuccio 800 g

12

42

4008398143367

2433202005

GESAL Sapone molle

Flac. con trigger 550 ml 12

48

4008398143329

2433002005

GESAL Propolis

Flac. con trigger 550 ml 12

48

4008398143305

2433102005

GESAL Gel Silice

Flac. con trigger 550 ml 12

48

4008398143312

2433702005

GESAL Esca Flybuster

Barattolo 250 ml

48

4008398143374

12
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Distribuzione e vendita
COMPO Italia S.r.l.
Via Marconato 8
I-20811 Cesano Maderno MB
Tel. 0362512.1

www.gesal.it

