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IL PARTNER IDEALE
PER CRESCERE INSIEME
Chi siamo
Con circa 1.000 dipendenti in oltre 20 sedi in tutto il
Proponiamo una gamma completa di prodotti sviluppati
mondo, siamo l’azienda internazionale con il marchio
dalla nostra Ricerca e Sviluppo internazionale che fin
più conosciuto di prodotti per il giardinaggio amatoriale.
dalla fine degli anni 50 del secolo scorso ha messo il
Offriamo soluzioni di facile utilizzo per la
consumatore hobbista al centro dei suoi studi.
cura di piante, fiori, orti e giardini dalla
Dal 1982, sviluppando la filiale italiana,
messa a dimora fino alla nutrizione
siamo stati in grado di rispondere
e difesa, prestando particolare
sempre più alle esigenze del mercato
attenzione all’ambiente e alla
domestico, sempre più sostenibili
Lo stabilimento
sicurezza.
e responsabili.
COMPO di Ravenna

rappresenta l’eccellenza
italiana grazie
ai suoi alti standard
di qualità
e sostenibilità.

Rinnovate le linee
di produzione a Ravenna
È stato completato il piano triennale di investimenti in
risorse umane, macchine e processi nello stabilimento
di Ravenna, cuore produttivo dei terricci di COMPO Italia.
La fabbrica italiana garantisce qualità e prossimità ai clienti
italiani sostenendo buona parte del fatturato nazionale.

Sono state completamente rinnovate:
impianti
di miscelazione,
vagliatura
e umidificazione

linee
di confezionamento

Lo stabilimento ha inoltre ottenuto le certificazioni
ISO 9001 (Controllo Qualità) e Industria 4.0 (Controllo
macchine da remoto).
MAGGIOR PRODUTTIVITÀ: con un incremento medio del
36%, le due linee potranno “produrre” dalle 250 alle 300
palette per turno ogni giorno.
MIGLIORI CONDIZIONI PER I LAVORATORI: fonometria
ridotta, ergonomia operativa e più sicurezza individuale
e collettiva, grazie ai nuovi dispositivi, aggiuntivi alle
prescrizioni di legge.
MINORE IMPATTO AMBIENTALE: oltre al risparmio
energetico, ora potranno essere utilizzati materiali riciclati
e/o ecocompatibili per una buona parte delle referenze
correnti e di nuova realizzazione.

software
produzione
Il Sistema Qualità, applicato nel nostro sito
produttivo di Ravenna fin dal 2008, è conforme
alle prescrizioni della norma UNI EN ISO
9001:2015
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LA NOSTRA OFFERTA

PER LO SPECIALIZZATO

Sviluppiamo prodotti di qualità che aiutano gli amanti del giardinaggio
a prendersi cura delle loro piante, indipendentemente dalla loro esperienza.

#COMPOConTe
ll nostro focus è sul canale specializzato a cui dedichiamo tutte le nostre energie
e una squadra di collaboratori su tutto il territorio nazionale.

Informazion
i te m

SELL OUT
GARANTITO

ro

m

oz
ion
ali

Difesa ambienti
• Una vera barriera per insetti indesiderati
• Soluzioni innovative di facile utilizzo
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• Formulazioni efficaci e attente alla sicurezza
• Gamma completa di insetticidi, fungicidi, erbicidi
e lumachicidi

ale

Protezione piante

=

e s ca f f

• Universali, con i nutrienti più adatti
per tutti i tipi di piante, o attenti alle esigenze
di colture specifiche
• Molti dei nostri concimi sono consentiti
in agricoltura biologica

+

zion
izza

Concimi liquidi e granulari
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t

ive

• Materie prime di qualità elevata e costante
• Ampia gamma di soluzioni per ogni tipo
di pianta, consumatore e superficie

enti per cross sellin
m
u
r
t
g
S

im
Ott

+

Terricci
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n
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CONSULENZA E STRUMENTI
PER UN VISUAL MERCHANDISING
PERSONALIZZATO
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LA COMUNICAZIONE
CHE PASSIONE!

Visite organiche
nei primi
6 mesi
del 2021

+ 392%

Comunicazioni mirate tutto l’anno
Realizzando una comunicazione cross-mediale per tutto l’anno,
COMPO tiene costantemente aggiornati i consumatori sulle soluzioni offerte.

+ 191%

Pubblicità
per tutto l’anno
intensificata
durante
la stagione

di follower
in un anno

H24, 7 giorni su 7

Newsletter

Social Media

Il sito web COMPO è una guida
digitale intuitiva, con contenuti sempre
aggiornati e pratiche indicazioni
passo-passo su temi di tendenza
e attualità.

Offre suggerimenti e consigli
per la cura delle piante, dell’orto
e del giardino in base alla stagione.
Ogni iscritto riceve informazioni
personalizzate sulla base delle
indicazioni da lui fornite.
Due newsletter al mese e un ebook
in omaggio ad ogni iscritto.

Con la nostra community di fan
in costante crescita, condividiamo
la nostra passione per il giardinaggio,
ispiriamo nuovi progetti e svolgiamo
una preziosa attività di consulenza.
Oltre 34.000 in costante crescita.

Oltre 1.000 utenti al giorno
e 50.000 pagine viste al mese.
4 minuti e 33 tempo medio
sulla pagina.

Collaborazioni
Decliniamo la nostra responsabilità sociale in diverse azioni;
fra queste rientra Biocoltiviamo, offriamo alle scuole progetti
educativi che promuovono comportamenti attenti e sostenibili.

COMPO è partner di Grandi Giardini Italiani,
il network dei più bei giardini visitabili in Italia.

Da anni sosteniamo Fondazione Minoprio, Centro Lombardo per l’Incremento
della Floro-Orto-Frutticoltura che comprende un Centro Formazione
(con Istituto Agrario e CFP), un centro di ricerca e un’azienda agricola.
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UN CONCORSO
PER I NOSTRI
CONSUMATORI PIÙ
APPASSIONATI!

I consigli giusti per la cura delle
piante e la scelta dei prodotti.

Concorso COMPO “VINCI LA NATURA”

Sarà possibile
VINCERE SEMPRE
numerosi premi
legati alla natura!
Scopri di più a pagina 45
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IL GIARDINAGGIO
CONTINUERÀ A CRESCERE

+
+
+

TEMPO
DEDICATO AL VERDE

SUPERFICI
DESTINATE ALLE PIANTE

CONSUMATORI

Il 20% ha dedicato più tempo alle piante
e il 29% ha intenzione di dedicarne
di più in futuro.
Si fa giardinaggio tutto l’anno:
43 minuti al giorno durante la bella
stagione e 24 minuti al giorno durante
l’inverno.

Il 46% aumenterà gli spazi verdi
della casa nei prossimi mesi
Le piante invadono i soggiorni
del 51% dei consumatori,
le cucine del 25%
e i bagni del 10%.

Il 20% ha iniziato a fare
giardinaggio negli ultimi 2-3 anni.
Il 6% ha iniziato nell’ultimo anno.

* Fonte: Ricerca Kkienn da Promogiardinaggio, qualitativa condotta su un campione di 33 consumatori durato tre settimane
e una quantitativa su oltre 1.000 coltivatori per hobby, ottobre 2020.
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LA PLANTdemia È L’ACCELERAZIONE
DI UN TREND IN ESSERE
11

COMPO BIO

LA RISPOSTA
NATURALE
Uno stile di vita sano e attento alla sostenibilità è sempre più richiesto
e la nostra naturale risposta sono le gamme COMPO BIO
e Organic & Recycled!

NOVITÀ

1

NUOVA
GRAFICA

Piantare

NOVITÀ
NUOVA
GRAFICA

Nutrire

COMPO BIO

2

NOVITÀ

3

Proteggere
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COMPO BIO
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Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2679204005

Sacco 20 l

-

108 pz

I E PRI
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Confezione

ic oltura B

TORBA FREE

Organic & Recycled Terriccio Universale
Codice

io

lo g

ica

Con

CREA UNA ZONA DEL TUO PUNTO
DI VENDITA DEDICATA AL BIOLOGICO

Codice EAN
Prodotto

4 008 398 667924

NUOVA
Pezzi UV

Pezzi per Pallet

Sacco 10 l

-

210 pz

1150014005

Sacco 20 l

-

108 pz

1152014005

Sacco 50 l

-

45 pz

1075914005

Sacco 80 l

-

36 pz

Codice EAN
Prodotto

nt
se

i to i n
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Confezione

gr

ic oltura B

4 008 398 140335
4 008 398 515003
4 008 398 315207
4 008 398 007591
nt
se

i to i n

A

gr

COMPO BIO Terriccio per Piante Aromatiche
Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2403404005

Sacco 20 l

-

108 pz

Codice EAN
Prodotto

4 008 398 140342

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2403604005

Sacco 20 l

-

108 pz

2403704005

Sacco 50 l

-

45 pz

i to i n

lo g

gr

A

COMPO BIO Terriccio per Piante Mediterranee

nt
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Con

Codice

Novità

ic oltura B

io

Novità

io

lo g

ica

Con

NEW
SIZE

A

2403304005

io

lo g

Codice

Con

COMPO BIO Terriccio per Orto e Semina

GRAFICA

ic oltura B

Codice EAN
Prodotto

4 008 398 140366
4 008 398 140373
nt
se

i to i n

A

gr

COMPO BIO Stallatico Pellettato

14

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2032704005

Sacco 15 kg

-

50 pz

io

lo g

ica

Con

COMPO BIO

COMPO BIO - Terricci e Stallatico

ic oltura B

Codice EAN
Prodotto

15

COMPO BIO

COMPO BIO

COMPO BIO - Concimi
n t i to i n
se

A

gr

io

lo g

ica

Con

COMPO BIO - Concimi

icoltura B

COMPO BIO Cornunghia
Concime Organico azotato
Cornunghia naturale

nt
se

COMPO BIO Cornunghia è un concime organico utilizzato fin dai tempi antichi in campo agricolo.
Ideale per la concimazione di fondo del terreno: l’alta
percentuale di azoto organico assicura un costante
rilascio di sostanza nutritiva che sostiene la coltivazione durante tutto il ciclo vegetativo; il carbonio
organico favorisce la flora batterica, la formazione di
humus fertile e di conseguenza la struttura e porosità
del terreno.
Impiegabile alla semina o trapianto delle colture
orticole, migliorandone forma, colore e gusto; ideale
anche per ornamentali da fiore, poiché aiuta la fissazione del colore nei petali.

i to i n

A

gr

io

lo g

ica

Con

Dose media: 70 g /m2

ic oltura B

2,5 kg

COMPO BIO Lupind'or

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

Concime organico azotato
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale

1261108005

Sacco 2,5 kg

30

4 box

Codice EAN
Prodotto

4 008398 426118

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2313608005

Sacco 3 kg

30

4 box
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Codice EAN
Prodotto

4 008398 131364

ica

lo g

io

gr

icoltura B

COMPO BIO Concime Prato
Concime organico NP
NP 9 - 4 - (3)
Dose media: 40-50 g / m

Novità

2

COMPO BIO Concime Prato è un concime organico
costituito unicamente da materie prime consentite in
agricoltura biologica, ideale per la nutrizione di tutte
le tipologie di tappeti erbosi sia affrancati che
di nuova semina.
-CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
-SICURO PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI
-PRATO VERDE E INTENSO IN MODO NATURALE

3 kg

n t i to i n
se

A

Concime in grado di accelerare l’attività biologica
del terreno ed accrescere e ricostituire le riserve di
fertilità.
L’uso ripetuto del prodotto permette di migliorare la
fioritura e ridurre la cascola di limoni, aranci, pompelmi, cedri, kumquat, mandarini. 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.
- MIGLIORA LA FIORITURA
- RIDUCE LA CASCOLA DEI FRUTTI
- MIGLIORA IL TERRENO, ANCHE IN VASO

Con

Dose media: 350 g / pianta

5 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2832208005

Sacco 5 kg

48

2 box

Codice EAN
Prodotto

4 0 08 39 8 18 3 22 6
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COMPO ha trovato un modo alternativo per riutilizzare la lana di pecora:
recuperata dalla tosatura non viene buttata, ma miscelata a materie prime
completamente naturali e pressata per formare pellet di concime!

Naturalmente
consentiti
in agricoltura
biologica

COMPO BIO
ica

lo g

gr

Il concime con lana di pecora è ricco di sostanze nutritive ed è l’ideale per una concimazione organica con un
effetto nutritivo prolungato.
Il concime organico con lana di pecora è una vera
innovazione: è consentito in agricoltura biologica ed è
composto al 100% da materie prime naturali.
Contiene il 50% di lana di pecora ed ha sia un effetto
concimante immediato, che un effetto nutriente di lunga
durata: fino a 5 mesi!
Con una sola concimazione è possibile fornire gli
elementi nutritivi di cui la pianta ha bisogno per l’intera
stagione. Grazie all'ottima capacità igroscopica della
lana di pecora, il concime aiuta anche a trattenere maggiormente l’acqua e questo supporta le piante ad affrontare meglio i periodi con meno acqua a disposizione.

io

100% materie prime naturali

Concime Organico NP
NP 4 – 4 – (4,5)
Dose media: 60-100 g/mq

Con

COMPO BIO Concime
Organico Universale

n t i to i n
se

A

LANA
DI PECORA

icoltura B

4 kg
2 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2027302005

Scatola 2 kg

4

48 crt

2027406005

Sacco 4 kg

36

4 box

Codice EAN
Prodotto

n t i to i n
se

A

gr

COMPO BIO Concime Organico
per Pomodori e orticole a frutto

io

lo g

ica

Con

COMPO BIO

COMPO BIO - Concimi

icoltura B

Concime Organico NP
NP 6-3-(5)
Dose media: 140-160g/mq

Fino a 5 mesi
di nutrimento

Speciale riserva
d’acqua

Migliore struttura
del terreno

La lana di pecora assicura una
nutrizione per 5 mesi mentre le altre
componenti naturali del prodotto
forniscono la nutrizione immediata.
Quindi, con una sola concimazione,
le piante sono nutrite per l’intera
stagione.

La lana di pecora ha un’ottima
capacità di trattenere l’acqua
e di rilasciarla gradualmente,
creandone così una parziale riserva
nei momenti di siccità.

La lana di pecora consente
un miglior arieggiamento del terreno,
ne migliora la struttura e favorisce
la formazione di humus.
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Il concime con lana di pecora per pomodori è ideale
per tutte le varietà di pomodoro, ma anche per tutte le
orticole a frutto quali zucchino, cetriolo, zucca, melone,
melanzana ecc.
È composto da materie prime completamente naturali,
pressate a formare un pellet di concime capace di offrire
fino a 5 mesi di nutrimento con una sola concimazione.
Le fibre della Lana di pecora hanno un’ottima capacità di trattenere l’acqua e di rilasciarla gradualmente,
ottenendo così una miglior struttura del terreno, nuovo
humus e una parziale riserva d’acqua nei
momenti di siccità.

750 g

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2029702005

Scatola da 750 gr

6

75 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 802974
19

Prodotto in granuli a base di sostanza organica che,
cosparso sui residui vegetali e su qualsiasi altro
materiale biodegradabile, ne accelera la decomposizione e l’umificazione, ottenendo un ottimo substrato
nutritivo. Aiuta a creare le premesse favorevoli allo
sviluppo dei microorganismi per accelerare il processo di decomposizione.
- Compost di qualità in 6 - 8 settimane
- Contiene Guano, concime organico 100% naturale,
che accelera il processo di decomposizione
- Il compost formato fornisce i nutrienti necessari per
garantire una crescita ottimale delle piante e per una
migliore struttura del terreno

6

75 crt

ica

lo g

io

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2029802005

Scatola da 750 gr

6

75 crt

20

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2590802005

Scatola 1,8 kg

6

60 crt

ica

Con

Codice EAN
Prodotto

4 0 08 39 8 15 9 08 5

Concime organico azotato
NK 4-8
Dose media 55 g / mq

Concime organico NP
NP 6-3-(5)
Dose media: 50-100 g/mq
COMPO BIO concime con lana di pecora per piccoli
frutti è ideale per fragola, lampone, mirtillo, mora,
ribes rosso e tutti i piccoli frutti.
È composto da materie prime completamente naturali
e consentite in agricoltura biologica. Tali materie
prime sono pressate a formare un pellet di concime
capace di offrire fino a 5 mesi di nutrimento con una
sola concimazione.
Le fibre della lana di pecora hanno un’ottima capacità
di trattenere l’acqua e di rilasciarla gradualmente,
creando così una speciale riserva d'acqua. Inoltre, la
sostanza organica contenuta migliora la struttura del
terrenoe fornisce nuovo humus.

Confezione

Organic & Recycled
Concime granulare Universale

COMPO BIO Concime Organico
per Piccoli Frutti

ic oltura B

Codice

gr

Concime granulare, a base di sottoprodotti
dell‘industria alimentare, per tutte le tipologie di
piante, ornamentali ed orticole, in vaso o piena terra.
L’azoto organico promuove lo sviluppo ottimale della
coltura, mentre il potassio assicura raccolti abbondanti e di qualità. Il formulato, consentito in agricoltura biologica, è 100% vegetale quindi vegano.La
scatola esterna è composta da cartone FSC, il sacchetto salva freschezza interno, da plastica riciclata
di post-consumo ovvero proveniente dalla raccolta
differenziata domestica.
750 g

n t i to i n
se

A

A

gr

4 008398 602673

1,8 kg

ica

Scatola da 750 gr

Prodotto

FORMULA

lo g

2026702005

Codice EAN

icoltura B

io

Pezzi per Pallet

Con

Pezzi UV

gr

NUOVA

Dose media: 100 g / mq

750 g

lo g

Il concime con lana di pecora per insalate è ideale
per tutte le varietà di orticole da foglia quali lattughe,
radicchio, spinaci, rucola, catalogna ma anche porro
e sedano.
È composto da materie prime completamente naturali, pressate a formare un pellet di concime capace
di offrire fino a 5 mesi di nutrimento con una sola
concimazione.
Le fibre della lana di pecora hanno un’ottima capacità
di trattenere l’acqua e di rilasciarla gradualmente, ottenendo così una miglior struttura del terreno, nuovo
humus e una parziale riserva d’acqua nei momenti di
siccità.

n t i to i n
se

A

COMPO BIO Composter

Confezione

i to i n

TAGLIA

Concime organico NP
NP 7-3-(3)
Dose media: 60-80 g/mq

Codice

nt
se

NUOVA

Con

lo g

ic oltura B

io

COMPO BIO Concime Organico per
Insalate e orticole da foglia

io

A

gr

COMPO BIO - Organic & Recycled

i to i n
ica

Con

nt
se

COMPO BIO

COMPO BIO

COMPO BIO - Concimi

icoltura B

2 kg

- CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA E
VEGANO
- IMBALLO RICICLATO
- BUONO DENTRO E FUORI!
Codice EAN
Prodotto

4 0 083 98 7 02984

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2679002005

Scatola 2 kg

6

48 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 567903
21

UN ANGOLO PER
IL BIO DEL FUTURO

i to i n
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io
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Con

nt
se

COMPO BIO

COMPO BIO

COMPO BIO - Organic & Recycled

ic oltura B

Organic & Recycled
Concime Liquido Universale
Concime organico azotato
NK 3-5
Con tappo graduato (1 tacca / 1 litro d’acqua) e salvagoccia
Il concime organico bilanciato della gamma Organic & Recycled
risulta perfetto per nutrire tutte le tipologie di colture, sia ornamentali che orticole, in vaso o piena terra. Composto da azoto organico e potassio, garantisce uno sviluppo armonioso della pianta
e favorisce fioriture abbondanti, oltre a frutti saporiti.
Per questo concime liquido vengono utilizzati solo ingredienti di
origine vegetale - VEGANI, ottenuti da sottoprodotti dell‘industria
alimentare. Costituiscono una base ottimale per fornire alle piante
nutrienti preziosi e allo stesso tempo, grazie al riciclo delle materie
prime, offrono un prezioso contributo alla protezione del nostro
ambiente.
Anche il flacone proviene al 90% da plastica riciclata di post-consumo, ossia quella ottenuta dalla raccolta differenziata cittadina.
- CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA E VEGANO
- FLACONE AL 90% DA PLASTICA
RICICLATA DI POST-CONSUMO
- BUONO DENTRO E FUORI!

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2679102005

Flacone 1 l

15

40 crt

22

1l

Codice EAN
Prodotto

4 008398 767914
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Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2141902005

Flacone 500 ml

24

40 crt

2141802005

Flacone 1 l

15

40 crt

ica

NUOVA
GRAFICA

Con tappo graduato (1 tacca / 2 litri acqua) e
salvagoccia

500
ml

Concime specifico per la prevenzione e la cura
dell’ingiallimento fogliare (Clorosi ferrica), dovuto
all’insufficiente quantità di Ferro assorbita dalle
piante.
Ideale per tutte le piante ornamentali, orticole, da
frutto e siepi.
Soluzione di ferro in forma chelata di elevata qualità e
di immediata efficacia. Prontamente assimilato dalle
piante risulta particolarmente adatto per applicazioni
radicali.
La nuova bottiglia è composta per il 90% da plastica
riciclata.

1l

Codice EAN
Prodotto

500
ml

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1449502005

Flacone 500 ml

24

40 crt

Codice EAN
Prodotto

4 0 08 39 8 24 49 5 8
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ic oltura B

CONCIME ORGANICO
Concime organico azotato
Borlanda fluida

CONCIME ORGANICO
Concime organico azotato
Borlanda fluida

Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d'acqua; 2
tacche/ 1,5 litri d'acqua; 1 tappo colmo/ 3,5 litri
d'acqua) e salvagoccia

Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d’acqua; 2
tacche/1,5 litri d'acqua; 1 tappo colmo/3,5 litri
d'acqua) e salvagoccia

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2224402005

Flacone 1 l

15

40 crt

24

icoltura B

COMPO BIO Concime Orto Frutta

COMPO BIO Concime per Agrumi e
Piante Mediterranee

Concime completamente naturale specifico per
agrumi e per tutte le piante mediterranee.
La formulazione bilanciata promuove uno sviluppo
sano ed equilibrato delle piante, così da ottenere
intense fioriture e fruttificazioni.
La nuova bottiglia è composta per il 90% da plastica
riciclata.
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Con

Confezione

A

Codice

gr

Concime CE
Soluzione di concime a base di Ferro (Fe) 2%
solubile in acqua, chelato con EDTA

Concime liquido innovativo a base di derivati di
lieviti per impiego su orticole, frutticole, piante
ornamentali e da fiore.
COMPO BIO Fortigo è il nutrimento più completo della
linea BIO poiché ricco anche in amminoacidi naturali e
vitamine che consentono:
- SVILUPPO RAPIDO ED EQUILIBRATO DELLE PIANTE
- COLORAZIONE PIU' INTENSA DI FOGLIE E FIORI
- FRUTTI PIU' SAPORITI E SANI
Gli amminoacidi liberi presenti nella formulazione,
insieme alle altre componenti organiche di origine
vegetale, vengono assimilati come tali dalle piante e
utilizzati come energia pura nei momenti di stress.
La nuova bottiglia è composta per il 90% da plastica
riciclata. Il tappo è graduato e provvisto di salvagoccia.

lo g

COMPO BIO Ferro Liquido

CONCIME ORGANICO
Concime organico azotato fluido
Borlanda fluida
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COMPO BIO Fortigo
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A
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COMPO BIO - Concimi

NUTRE E RINFORZA

i to i n
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se

COMPO BIO

COMPO BIO

COMPO BIO - Concimi

Concime completamente naturale specifico per piante
orticole e da frutto in vaso, da balcone, terrazzo e in
piena terra. Per donare frutti e crescere rigogliose,
le piante consumano molte sostanze nutritive presenti nel terreno, che devono essere reintegrate con
un'adeguata concimazione. La disponibilità d'azoto
organico garantisce un sano sviluppo della pianta, il
potassio migliora il colore e il sapore dei frutti.
La nuova bottiglia è composta per il 90% da plastica
riciclata.

1l

Codice EAN
Prodotto

4 008398 122447

1l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2224802005

Flacone 1 l

15

40 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 722487
25

COMPO BIO

i to i n

io

COMPO BIO Concime in Bastoncini

Dose media: in funzione del diametro del vaso
Il Concime BIO in bastoncini apporta alle piante in
vaso tutti gli elementi nutritivi minerali e naturali indispensabili per una corretta crescita e uno sviluppo
armonioso.
I bastoncini sono indicati per piante orticole, aromatiche e ornamentali in vaso.
Agiscono per 2 mesi con un’azione fertilizzante
prolungata e costante nel tempo. Sono convenienti e
sicuri in quanto evitano errori di dosaggio e distribuzione del prodotto.

Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d'acqua; 2
tacche/ 1,5 litri d'acqua; 1 tappo colmo/ 3,5 litri
d'acqua) e salvagoccia
Concime completamente naturale specifico per piante
aromatiche e peperoncini da balcone e in piena terra.
Il contenuto in azoto organico aiuta la formazione
dell’apparato fogliare mentre il potassio garantisce
un’adeguata croccantezza delle foglie e aumenta
sapore e colore dei frutti.
La nuova bottiglia è composta per il 90% da plastica
riciclata.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2224602005

Flacone 500 ml

24

40 crt

500
ml

Codice EAN
Prodotto

4 008398 822460

20 bast

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1072502005

Blister 20 bastoncini

40

55 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 807252
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Concime organo-minerale
NPK 9-7-5

CONCIME ORGANICO
Concime organico azotato
Borlanda fluida

Con

gr

A

COMPO BIO Concime per Piante
Aromatiche e Peperoncini
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COMPO BIO - Concimi
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COMPO BIO

COMPO BIO - Concimi

ic oltura B

COMPO BIO Concime per Pomodori

COMPO Cicatrizzante Spray

CONCIME ORGANICO
Concime organico azotato
Borlanda fluida

Resina di pino, dimetilene ossido, alcool etilico
COMPO Cicatrizzante Spray è una vera e propria barriera fisica che accelera la cicatrizzazione delle ferite
da potatura rimarginandole velocemente.
Agisce fisicamente contro gli attacchi delle possibili
infezioni da taglio e ne promuove la guarigione.
Questo eccezionale prodotto deriva da un estratto di
resina di pino 100% naturale, riconosciuta universalmente per l‘efficacia protettiva nella cura delle ferite
da taglio presenti sulle piante.
- FORMULAZIONE SPRAY PRATICA DA USARE
- FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE ENTRO 4-6
SETTIMANE
- PROTEGGE LE PIANTE DA INFEZIONI DA TAGLI DI
POTATURA

Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d’acqua; 2
tacche/1,5 litri d'acqua; 1 tappo colmo/3,5 litri
d'acqua) e salvagoccia
Concime organico per tutte le varietà di pomodoro,
in vaso o piena terra.
Fornisce i nutrienti necessari per favorire lo sviluppo dei pomodori: la disponibilità di azoto organico
garantisce un sano sviluppo della pianta, il potassio
migliora il colore e il sapore dei frutti.
La nuova bottiglia è composta per il 90% da plastica
riciclata.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2224702005

Flacone 1 l

15

40 crt

26

1l

Codice EAN
Prodotto

4 008398 922474

igin

al

e
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Or

e N at

ur

300
ml

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2616702005

Bombola 300 ml

12

120 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 461676
27

COMPO BIO

COMPO BIO

PROTEZIONE PFnPO

PROTEZIONE PFnPE
NOVITÀ

Insetticidi

Insetticidi
NOVITÀ

Fungicidi

Fungicidi

NOVITÀ

NOVITÀ

Lumachicidi

Erbicidi

28

Lumachicidi

Erbicidi

29

PRATO

PIÙ VERDE DEL VICINO
Pochi prodotti di elevata qualità rendono possibile
un prato bello tutto l’anno.
MIX 3in1 RIPARA PRATO

Miscela pronta all’uso di sementi,
substrato e concime per riparare aree
danneggiate del tappeto erboso

NOVITÀ

PRATO PULITO CON MENO
ERBE SPONTANEE

Nutrimento per il prato che rallenta
la formazione di erbe spontanee

NOVITÀ

CURA DEL PRATO
31

LA GAMMA CHE SODDISFA ANCHE
IL CONSUMATORE PIÙ ESIGENTE

1

Preparare
il terreno

PRATO

PRATO

Crea una zona
del tuo punto
di vendita dedicata
al prato e mettila
in risalto.

NUOVA
GRAFICA

2

NOVITÀ

Seminare

3

Crowner parlante
agli amanti di un prato
perfetto.

Un espositore realizzato
con cartone accoppiato
alto spessore
per la massima resistenza
sul punto vendita

Nutrire

Testato per sostenere
il peso alla massima
capienza.
Plastificato per una
maggiore resistenza
all’umidità.

4
32

Proteggere

33

Semi Prato

Semi Prato
COMPO SEMI Prato in Ombra
COMPO SEMI Prato al Sole
Composizione
80% Festuca arundinacea (2 varietà)
20% Lolium perenne

Percentuale seme ricoperto 30%

Percentuale seme ricoperto 30%

Dose media: 20 g / m2

Dose media: 20 g / m2

Selezione di semi capace di svilupparsi senza problemi anche in terreni ombreggiati. Caratterizzati da
elevata germinabilità grazie alla genetica moderna e
alla parziale confettatura che nutre i semi nelle prime
fasi dalla germinazione, permette di assorbire fino
a 3 volte l‘acqua ed è invisibile agli uccelli per il suo
colore verde.

Selezione di semi ideale per aree soleggiate e a scarsa piovosità. Caratterizzati da elevata germinabilità
grazie alla genetica moderna e alla parziale confettatura che nutre i semi nelle prime fasi dalla germinazione, permette di assorbire fino a 3 volte l‘acqua ed è
invisibile agli uccelli per il suo colore verde.
1 kg

- SEME RICOPERTO

- PRATO CHE SOPPORTA CALDO E SECCO

- PRATO RESISTENTE AL CALPESTIO

- PRATO VERDE TUTTA L‘ESTATE

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2358302011

Scatola 1 kg

6

48 crt

Codice EAN
Prodotto

8 411056 235834

Percentuale seme ricoperto 30%

- PRATO VERDE ANCHE IN INVERNO

2357802011

Scatola 1 kg

6

48 crt

Scatola 1 kg

6

48 crt

- SEME RICOPERTO
- FOGLIA FINE, COLORE INTENSO
- PRATO RESISTENTE AL CALPESTIO E ALL‘USO
INTENSO
- VELOCITA‘ D‘INSEDIAMENTO

- GERMINAZIONE RAPIDA

Pezzi per Pallet

2358402011

Codice EAN
Prodotto

8 411056 235841

Selezione di semi ideale per superfici destinate ad
aree da gioco. Caratterizzati da elevata germinabilità
grazie alla genetica moderna e alla parziale confettatura che nutre i semi nelle prime fasi dalla germinazione, permette di assorbire fino a 3 volte l‘acqua ed
è invisibile agli uccelli per il suo colore verde.
1 kg

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

Dose media: 20 g / m2

Selezione di semi ideale per rigenerare velocemente
tappeti diradati, danneggiati o da rinfoltire. Caratterizzati da elevata germinabilità grazie alla genetica
moderna e alla parziale confettatura che nutre i
semi nelle prime fasi dalla germinazione, permette
di assorbire fino a 3 volte l‘acqua ed è invisibile agli
uccelli per il suo colore verde.

Confezione

Pezzi UV

Percentuale seme ricoperto 30%

Dose media: 20 g / m2

Codice

Confezione

Composizione
45% Lolium perenne (2 varietà) - 40% Festuca
arundinacea (2 varietà) - 10% Festuca rubra rubra
5% Poa pratensis

Composizione
100% Lolium perenne (3 varietà)

- SEME RICOPERTO

Codice

COMPO SEMI Prato da Gioco

COMPO SEMI Prato Veloce

34

1 kg

- SEME RICOPERTO

- CRESCITA OTTIMALE IN CONDIZIONI DIFFICILI

Codice

PRATO

PRATO

Composizione
30% Festuca rubra rubra - 26% Lolium perenne
- 25% Festuca trachyphylla - 10% Festuca rubra
commutata - 5% Poa pratensis - 4% Deschampsia cespitosa

Codice EAN
Prodotto

8 411056 235780

1 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2358102011

Scatola 1 kg

6

48 crt

Codice EAN
Prodotto

8 411056 235810
35

PRATO

Concimi Prato

PRATO

Semi Prato

COMPO Prato Pulito
con meno erbe spontanee

Novità

Nutrimento per il prato che rallenta la formazione
di erbe spontanee
Dose media: 50 g / m2

COMPO MIX 3in1 Ripara Prato
Miscela pronta all‘uso di sementi, substrato e
concime per riparare aree danneggiate del tappeto erboso.
Dose media: 200 g / m2 - Ripara fino a 6 m2
Il MIX 3in1 è progettato per riparare e rinfoltire
aree danneggiate o diradate del prato. Con una
sola applicazione distribuisci velocemente tutto il
necessario: substrato, seme e concime.
Composizione:
- SEMI a rapida germinazione, 80% Lolium perenne e
20% Festuca rubra
- SUBSTRATO in scaglie pressate ad alta capacità di
assorbimento d‘acqua per accogliere e sostenere il
seme
- CONCIME per donare energia e nutrimento.
Distribuisci il MIX 3in1 con l‘aiuto della scatola forata,
annaffia e osserva i primi steli d‘erba dopo già 5
giorni.

Formulazione granulare distribuibile anche con
carrello spandiconcime
Il Nutrimento COMPO per un Prato pulito con meno
erbe spontanee fornisce i nutrienti necessari per
ottenere un tappeto erboso fitto, denso, verde e, a
tendere, libero da erbe spontanee di campo.
Se utilizzato in modo costante crea un ambiente sfavorevole alla crescita di erbe spontanee indesiderate
e ne inibisce la nuova formazione.
Un prato ben nutrito e manutenuto è meno soggetto
ad attacchi di parassiti e compete attivamente per
lo spazio di crescita nei confronti di erbe spontanee
indesiderate.
Modalità d‘uso:
- Una prima concimazione in primavera prima che
crescano le erbe spontanee indesiderate
- Una seconda concimazione dopo 6-8 settimane
- Una terza concimazione a fine estate / inizio autunno

7,5 kg

1,2
kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2179602011

Scatola 1,2 kg

6

60 crt

36

Novità

Codice EAN
Prodotto

8 411056 217960

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2633608011

Sacco 7,5 kg

36

2 box

Codice EAN
Prodotto

8 411056 263363

37

Concimi Prato

Concimi Prato

Concime CE
Concime NPK (Mg-SO3) 10-5-20 (4-22,5)
contenente Isobutilidendiurea e
Crotonilidendiurea e con microelementi

COMPO Concime per Prato Starter
Concime CE
Concime NPK (Mg–S) 17–23–8 (3–16)
parzialmente ricoperto con MCT (poliuretano)

IDEALE IN ESTATE E AUTUNNO
Concime a lento rilascio specifico per preparare il prato
a superare le avversità dei mesi estivi ed autunnali.
L‘elevato contenuto di Potassio irrobustisce la struttura del prato aumentandone la resistenza agli stress
ambientali (picchi di temperatura, siccità, gelo) e alle
avversità in genere. L‘equilibrato titolo in Azoto evita il
lussureggiamento vegetativo riducendo le rasatura, la
manutenzione del tappeto erboso e i consumi di acqua
nel periodo estivo. L‘elevato contenuto di Azoto a lenta
cessione permette una crescita lenta ma continua del
prato, anche in periodi difficili, e assicura fino a 4 mesi
di nutrimento completo.

IDEALE ALLA SEMINA E TRASEMINA
Concime a lenta cessione specifico per la semina e la
rigenerazione di tappeti erbosi.
L’elevato contenuto di Fosforo favorisce
l’attecchimento e la radicazione dei semi.
L’Azoto immediatamente disponibile consente una
rapida germinazione dei semi mentre quello a lenta
cessione garantisce un apporto nutritivo per almeno
3 mesi.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2354202005

Scatola 1,25 kg

12

40 crt

2354302005

Scatola 2,5 kg

6

48 crt

PRATO

PRATO

COMPO Concime per Prato
Estate Autunno

1,25
kg

2,5 kg

Codice EAN
Prodotto

4 008398 435424
4 008398 425432

2,5 kg

5 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1452612005

Scatola 2,5 kg

5

48 crt

2510506005

Sacco 5 kg

45

4 box

Codice EAN
Prodotto

4 008398 045265
4 008398 151058

COMPO Concime per Prato
Concime CE
Concime NK (Mg-S) 22-(3)-10 (3-23,8)
con microelementi
Contenente Isobutilindendiurea e Urea formaldeide

COMPO Concime per Prato
Rinverdente

CONCIME PER TUTTE LE STAGIONI
Concime speciale a lenta cessione per tappeti erbosi
e campi sportivi. Una parte dell’azoto è prontamente
assorbibile dal prato, la restante, viene rilasciata
gradualmente in base a temperatura e umidità.
Sono garantiti così fino a 4 mesi di efficacia senza
rischi di bruciature e dilavamenti.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2360202005

Scatola 1,5 kg

12

40 crt

2360302005

Scatola 3 kg

4

48 crt

2360408005

Sacco 5 kg

70

2 box

2362708005

Sacco 10 kg

40

2 box

38

1,5
kg

3 kg

5 kg

10 kg

Concime minerale semplice
sale misto azotato a basso titolo + Ferro
10% Azoto (N) totale di cui:
10% Azoto (N) ammoniacale
8,8% Ferro (Fe) totale da Solfato
CONCIMAZIONE AD EFFETTO RINVERDENTE

Codice EAN
Prodotto

4 008398 136024
4 008398 136031
4 008398 136048
4 008398 236274

Concime speciale per tappeti erbosi. Svolge una
duplice azione perché assicura un buon approvvigionamento di sostanze nutritive favorendo un rapido
rinfoltimento e rinverdimento del prato e prevenendo
contemporaneamente la formazione del muschio.

3 kg
1,5 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1340112005

Scatola 1,5 kg

12

40 crt

1342222005

Scatola 3 kg

5

48 crt

Codice EAN
Prodotto

39

Concimi Prato

NUOVA

NUOVA

COMPO Solfato Ferroso

lo g

COMPO SANA® Terriccio per Tappeti Erbosi

io

A

icoltura B

Dose media: 20 g / m2

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

È un concime a base di Ferro idoneo per l’apporto
di questo elemento a tutte le piante da giardino ed
ai tappeti erbosi. Contiene fino al 50% di ferro in
più rispetto ai concimi tradizionali. La sua formulazione microgranulare è facile da distribuire. Svolge
un’azione rinverdente su tutte le piante, in particolar modo sulle acidofile. Sul prato esplica inoltre
un’efficace azione contro il muschio, che tende a
formarsi nelle zone umide e poco soleggiate.

1179014005

Sacco 50 l

-

36 pz

Codice EAN

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1287901005

Secchiello 5 kg

6

60 sec.

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1287908005

Secchiello 5 kg

30

1/2 pal

2244704005

Sacco 40 l

-

39 pz

2244804005

Sacco 70 l

-

36 pz

Prodotto

COMPO Prato - Concime Minerale a pronto effetto
Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1315028005

Sacco 5 kg

78

2 box

Prodotto

Naturasol® Tappeti Erbosi

Confezione

Confezione

Codice EAN

5 kg

Codice

Codice

PRATO

GRAFICA

Concime CE
Sale di Ferro (Solfato)
30% Ferro (Fe) solubile in acqua

n t i to i n
se
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Con

PRATO

GRAFICA

gr

Prato

Codice EAN
Prodotto

Codice EAN
Prodotto

4 008398 124472
4 008398 124489

COMPO Turfene Plus PFnPE - Dicotiledonicida
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2245702005

Flacone 500 ml

20

40 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 324575
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COMPO BIO Concime Prato
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2832208005

Sacco 5 kg

48

2 box

COMPO Graminicida PFnPE
Codice EAN
Prodotto

4 008398 183226

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1764302005

Flacone 500 ml

20

36 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 976439

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

40
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A CIASCUNO
IL SUO TERRICCIO
La strategia a 3 livelli COMPO mette a disposizione referenze adatte
ad ogni pianta, ad ogni superficie e ad ogni consumatore!

TERRICCI

1

Per quei consumatori che
amano le loro piante come
parte integrante della famiglia
e vogliono per loro sempre
il massimo della qualità.

2

Preferito dai consumatori
che usano lo spazio verde
in modo funzionale;
il loro motto è massima
resa con minor sforzo.

TERRICCI

Strategia a 3 livelli COMPO

3

Indicato per i
consumatori che
gestiscono superfici
estese con grandi
quantità di terricci.

43

CONCORSO COMPO
“VINCI LA NATURA”
I terricci COMPO SANA e COMPO BIO
faranno parlare di sé nel 2022

AIUTA IL CONSUMATORE
CON GLI STRUMENTI GIUSTI

TERRICCI

TERRICCI

Grazie anche ad un concorso a premi per
vincere uno degli esclusivi soggiorni in palio,
nelle prestigiose dimore circondate
da un Grande Giardino Italiano.

Sarà possibile VINCERE SEMPRE
numerosi premi legati alla natura!
Per dare risalto al concorso abbiamo pianificato
una campagna dedicata sulla stampa e sui social.

Allestisci
il tuo negozio
con i nostri materiali
sul concorso
per vincere insieme
un aumento
delle rotazioni!

44

45

COMPO SANA® Terricci

COMPO SANA ® Terricci
COMPO SANA® COMPACT
Terriccio Universale di Qualità
Torba neutra di sfagno; Perlite
Attivatore radicale Agrosil®
Concime a lenta cessione; Microelementi; pH (H2O) 6,0-7,0

TERRICCI

COMPO SANA® Terriccio
Universale di Qualità
Torba neutra di sfagno
Perlite
Concime a lenta cessione
Attivatore radicale Agrosil®
Microelementi
pH (H 2O) 6,0-7,0

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1114614005

Sacco 25 l

-

96 pz

Prodotto

Torba neutra di sfagno; Ritentore idrico Aqua Depot®; Perlite
Concime a lenta cessione; Microelementi; pH (H2O) 6,0-7,0
Terriccio composto esclusivamente da torbe della qualità più pregiata provenienti dal Nord Europa, ideale per gerani, surfinie e tutte le piante fiorite.
La sua formulazione garantisce: una crescita sana e rigogliosa delle piante;
una struttura del terriccio porosa e soffice; un’ottima capacità di assorbimento dell’acqua e una buona aerazione delle radici; un rilascio graduale
dell‘acqua grazie al ritentore idrico Aqua Depot ®. L‘aggiunta di microelementi favorisce un maggiore equilibrio allo sviluppo della pianta per evitare
ingiallimenti fogliari.

- OTTIMALE AERAZIONE DELLE RADICI

50 l
5l

10 l

20 l

- CONCIME CHE NUTRE FINO A 12
SETTIMANE
Codice EAN

80 l

25 l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1182114005

Sacco 25 l

-

96 pz

Prodotto

Torba neutra di sfagno; Perlite
Attivatore radicale Agrosil®
Concime a lenta cessione; pH (H 2 O) 6,0 - 7,0
L‘innovativa ricetta estremamente leggera e con tutte le caratteristiche dei
terricci di migliore qualità è ideale per tutte le piante da balcone e da appartamento, per garantire il miglior supporto per le piante verdi e fiorite. Può
essere utilizzato anche per la messa a dimora di arbusti in giardino.
Il concime a lenta cessione garantisce un mese di nutrimento per le piante,
indispensabile per la fase di attecchimento della pianta dopo il trapianto.
Con l‘aggiunta di Perlite e dell‘attivatore radicale Agrosil ® per la
perfetta messa a dimora delle piante.

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1112116005

Sacchetto 5 l

60

4 box

1113124005

Sacco 10 l

-

210 pz

1114234005

Sacco 20 l

-

108 pz

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1115134005

Sacco 50 l

-

45 pz

2220004005

Sacco 25 l

-

96 pz

1116124005

Sacco 80 l

-

36 pz

2220104005

Sacco 40 l

-

56 pz

Prodotto

Codice EAN

COMPO SANA® Facile

Codice

46

Codice EAN

COMPO SANA® COMPACT
Terriccio Gerani per Piante da Balcone e Fioriere

Terriccio composto esclusivamente da
torbe della qualità più pregiata provenienti dal Nord Europa e certificate RPP
(responsable production peat). Per le sue
caratteristiche assicura a tutte le piante
verdi e da fiore una dimora stabile, di
alta qualità e con la giusta porosità per
garantire aerazione alle radici.
La presenza di torba di sfagno e fiocchi
di Perlite infatti favorisce il drenaggio, la
giusta ritenzione d’umidità e l’ottimale
aerazione delle radici.
La concimazione garantita fino a 12 settimane assicura alle piante una crescita
equilibrata.

- ALTA CAPACITA‘ DI RITENZIONE IDRICA

25 l

TERRICCI

Terriccio composto esclusivamente da torbe della qualità più pregiata
provenienti dal Nord Europa, assicura a tutte le piante verdi e da fiore una
struttura stabile e porosa. L’aggiunta di fiocchi di Perlite favorisce il drenaggio e l’ottimale aerazione del terreno, l’Agrosil ® consente un rapido sviluppo
delle radici in profondità, velocizzando la crescita delle piante e aumentandone la resistenza.
La concimazione, garantita fino a 12 settimane, assicura alle piante un
più rapido e sicuro attecchimento. L‘aggiunta di microelementi favorisce
un maggiore equilibrio allo sviluppo della pianta per evitare ingiallimenti
fogliari.

25 l

40 l

Codice EAN
Prodotto
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COMPO SANA® Terricci

COMPO SANA ® Terricci
COMPO SANA® Terriccio per Azalee e Rododendri

COMPO SANA® Terriccio Gerani
per Piante da Balcone e Fioriere

Torba acida di sfagno; Concime organico Guano;
Concime a lenta cessione; Attivatore radicale Agrosil®
Microelementi; pH (H 2O) 4,5-5,0

TERRICCI

Ideale per gerani e piante a grande fioritura. La struttura del
terriccio è leggera e porosa per un’ottimale capacità di assorbimento dell’acqua e una buona aerazione delle radici. Il rilascio
graduale dell‘acqua avviene grazie al ritentore idrico Aqua
Depot ®.

50 l

80 l

20 l

Codice EAN

Il suo pH acido è ideale per le colture di azalee, rododendri,
ortensie, fuchsie, eriche e di tutte le piante acidofile in genere.
La sua composizione offre: una struttura ottimale in termini di
drenaggio, e aerazione delle radici; una crescita rigogliosa e
sana delle piante grazie al Guano; uno sviluppo ottimale delle
radici, attivato dall’Agrosil ®.

50 l
20 l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1174134005

Sacco 20 l

-

108 pz

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1157224005

Sacco 20 l

-

108 pz

1175134005

Sacco 50 l

-

45 pz

1185124005

Sacco 50 l

-

45 pz

1176124005

Sacco 80 l

-

36 pz

1186114005

Sacco 80 l

-

36 pz

Prodotto

Codice EAN
Prodotto

COMPO SANA® Terriccio per Piante Verdi

COMPO SANA Terriccio
per Piante Fiorite
®

Torba neutra di sfagno; Argilla; Concime a lenta cessione;
Attivatore radicale Agrosil®; Microelementi; pH (H 2O) 6,0-7,0

Torba neutra di sfagno; Pomice; Concime organico Guano;
Concime a lenta cessione; Attivatore radicale Agrosil®;
Microelementi; pH (H 2O) 6,0 - 7,0
Ideale per le piante fiorite in vaso o in piena terra come petunie,
primule, fiori di vetro, begonie, ecc. La speciale formulazione offre una struttura con una buona permeabilità e un’alta capacità
di trattenere l’umidità per un regolare approvvigionamento di
acqua ed elementi nutritivi.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1157134005

Sacco 20 l

-

108 pz

Ideale per la coltivazione delle piante verdi ornamentali quali:
Philodendron, Ficus, Croton, Dracaena, Dieffenbachia, palme,
ecc. La sua formulazione ed il concime aggiunto favoriscono
una crescita rigogliosa e sana, una colorazione intensa delle
foglie, un rapido sviluppo della parte aerea e radicale.

20 l

Codice EAN
Prodotto

Torba neutra di sfagno; Concime organico Guano; Pomice; Concime lenta cessione; Attivatore radicale Agrosil®;
Microelementi; pH (H 2O) 6,0 - 7,0

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1163524005

Sacco 50 l

-

45 pz

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1143124005

Sacco 10 l

-

210 pz

1145134005

Sacco 20 l

-

108 pz

Ammendante torboso composto; Pomice e Perlite;
Ritentore idrico Aqua Depot ®; Concime a lenta cessione;
pH (H 2O) 6,0-7,0
L’aggiunta del rivoluzionario ritentore idrico Aqua Depot ® permette alle piante di resistere meglio alle torride giornate estive,
in quanto l’acqua trattenuta viene progressivamente ceduta alle
piante. Le innaffiature possono essere ridotte sino alla metà. La
concimazione è garantita per le prime 4-6 settimane.

50 l

Ideale per tutte le varietà di rose sia in vaso che per la messa a
dimora in giardino. Fornisce una naturale concimazione, per una
crescita sana e rigogliosa delle piante grazie al Guano e stimola
l’apparato radicale con l’attivatore Agrosil ®.
Codice

20 l
10 l

Codice EAN
Prodotto

COMPO SANA® Terriccio Universale
con riserva d‘acqua

COMPO SANA® Terriccio per Rose
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80 l

TERRICCI

Torba neutra di sfagno; Perlite; Concime a lenta cessione;
Attivatore radicale Agrosil®; Ritentore idrico Aqua Depot ®;
Microelementi; pH (H 2O) 6,0-7,0

Codice EAN
Prodotto

50 l
20 l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1846504005

Sacco 20 l

-

108 pz

1847504005

Sacco 50 l

-

45 pz

Codice EAN
Prodotto
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COMPO SANA ® Terricci

COMPO SANA® Terriccio
per Agrumi

COMPO CACTEA® Terriccio
per Cactacee

Torba neutra di sfagno
Argilla
Concime a lenta cessione
Attivatore radicale Agrosil®
pH (H 2O) 6,0-7,0

Torba neutra di sfagno
Sabbia silicea a pH neutro
Perlite
Concime a lenta cessione
pH (H 2O) 6,0-7,5

La sua struttura è concepita appositamente per
la crescita ottimale di tutte le piante di agrumi. E‘
arricchito con: sostanze nutritive complete; Argilla,
per aumentare la capacità di ritenzione di acqua nel
terreno; attivatore radicale Agrosil ®, per assicurare
l’ottimale attecchimento della pianta.
Ideale sia per la coltivazione in vaso che per la messa
a dimora in giardino.

Ideale per tutte le cactacee e le piante grasse in
genere.
La sua speciale composizione permette: una equilibrata concimazione garantita per 8 settimane; una
fioritura rigogliosa; una crescita armoniosa della
parte aerea e radicale, grazie alla struttura porosa
ottenuta dalla miscelazione di torba di sfagno, fiocchi
di perlite e sabbia.

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1168124005

Sacco 20 l

-

108 pz

1169124005

Sacco 50 l

-

45 pz

50 l
20 l

Codice EAN
Prodotto

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1161116005

Sacco 5 l

60

4 box

50

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1122116005

Sacco 5 l

60

4 box

Codice EAN
Prodotto

Torba neutra di sfagno
Sabbia silicea a pH neutro
Argilla
Concime a lenta cessione
Microelementi
pH (H 2O) 6,0-7,5

Corteccia di pino marittimo
Torba neutra di sfagno
pH (H 2O) 6,0 - 7,0

Codice

5l

COMPO SANA® Terriccio
per Bonsai

COMPO SANA® Terriccio
per Orchidee

A base di corteccia di pino vagliata 10-18 e torba in
pezzi, è in grado di soddisfare al meglio le particolari
esigenze di ogni specie di orchidea sia terrestre che
epifita (in natura vivono sulle cortecce degli alberi)
quali Phalaenopsis, Cymbidium, Cattleya, Miltonia
ecc.
La struttura porosa assicura il giusto drenaggio e la
perfetta aerazione delle radici.

TERRICCI

TERRICCI

COMPO SANA® Terricci

A base di torba neutra di sfagno, sabbia e argilla, è
ideale nella coltivazione di tutti i tipi di bonsai. La
sua speciale formulazione offre: una concimazione
equilibrata e garantita per le prime 8 settimane; una
struttura sviluppata appositamente per assicurare
una buona stabilità, un corretto livello di umidità e
una ottimale aerazione delle radici.

5l

Codice EAN
Prodotto

5l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1160316005

Sacco 5 l

60

4 box

Codice EAN
Prodotto
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COMPO SANA ® Terricci

®

COMPO SANA

COMPO SANA® Terriccio
per Trapianti

Formulazioni esclusive ed efficienti

Torba neutra di sfagno
Concime organico Guano
Microelementi
Attivatore radicale Agrosil®
pH (H 2O) 6,0-7,0

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1165134005

Sacco 50 l

-

45 pz

50 l

Codice EAN
Prodotto

Concime
a pronto effetto
e lunga durata
per un nutrimento
prolungato fino
a 12 settimane

Fiocchi di perlite
e pomice per
rendere il terriccio
leggero, arieggiato
e migliorare
il drenaggio

Argilla espansa
per un forte
potere drenante

TERRICCI

TERRICCI

La sua composizione è studiata appositamente per il
trapianto di alberi, arbusti, cespugli, rose e per la
creazione di aiuole fiorite. Il concime a lenta cessione
fornisce una concimazione fino a 10 settimane, garantendo una crescita sana e rigogliosa delle piante.
La composizione migliora la struttura e la stabilità del
terreno. L’Agrosil® stimola lo sviluppo dell’apparato
radicale ed un rapido attecchimento delle piante
trapiantate. L‘aggiunta di microelementi favorisce
un maggiore equilibrio allo sviluppo della pianta per
evitare ingiallimenti fogliari.

I sacchetti di terriccio COMPO riportano l’etichetta RPP
(Responsibly Produced Peat): si tratta di una certificazione
di utilizzo di torba proveniente da ambienti gestiti
responsabilmente durante e dopo la produzione, con lo scopo di preservare
gli ecosistemi fragili delle torbiere. Oltre alla torba, COMPO SANA contiene
tutti gli ingredienti necessari alla crescita di ogni tipo di pianta.

AQUA DEPOT®
trattiene l’acqua
e la rilascia
gradualmente
alla pianta

12

NUOVA

SETTIMANE

GRAFICA

COMPO SANA® Terriccio
per Tappeti Erbosi
Torba neutra di sfagno
Sabbia silicea a pH neutro
Concime a lenta cessione
Attivatore radicale Agrosil®
pH (H 2O) 6,0-7,0
Con attivatore radicale Agrosil® e sabbia silicea a pH
neutro è ideale per la rigenerazione, la manutenzione
di tappeti erbosi e anche per la preparazione di nuovi
impianti di semina. La sua composizione migliora la
struttura fisica del terreno grazie alla sabbia, contiene sostanze nutritive complete per le esigenze di
nuovi impianti di semina, favorisce l’attecchimento e
lo sviluppo dell’apparato radicale grazie all’attivatore
Agrosil®. Aumenta il grado di resistenza allo sfruttamento e contemporaneamente la capacità rigenerativa del tappeto erboso.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1179014005

Sacco 50 l

-

36 pz

52

50 l

Humus, per migliorare
la struttura del terreno
e donare nutrimento
Codice EAN
Prodotto

Sabbia, per assicurare
aerazione, drenaggio
e stabilità alla pianta

Attivatore radicale
COMPO per
aumentare lo sviluppo
delle radici e il
successo del trapianto

Corteccia, per creare
una struttura ariosa
e prevenire
i marciumi radicali

53

I terricci COMPO BIO
sono 100% naturali,
composti unicamente
da materie prime
consentite in
Agricoltura Biologica

IL NUOVO
COMPO BIO

Utilizza gli strumenti più adatti a informare
il consumatore sui benefici di COMPO BIO
NUOVA
GRAFICA

TERRICCI

TERRICCI

Aumentano i consumi dei terricci,
in particolare BIO!
Il Biologico non è più un trend,
ma la normale esigenza.

COMPO BIO
SUL PUNTO VENDITA

Compo BIO
si rinnova!
Banner appendibile 2 m x 1 m

• Nella grafica, con un layout più moderno e attraente,
facilmente riconoscibile dai consumatori
• Nella gamma, con un aumento delle referenze
sostenuto dalla crescita delle quote del mercato BIO
• Nel pack, con l’impiego di imballaggi al 60%
in plastica riciclata da raccolta differenziata

NOVITÀ
NOVITÀ

Piantana
decora pallet

NUOVA
TAGLIA
10 L
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COMPO BIO Terricci

ic oltura B

Novità
COMPO BIO Terriccio per Piante
Aromatiche

TERRICCI

Terriccio di qualità ideale per la coltivazione di tutte
le aromatiche e piante di peperoncino. Contiene torba
di sfagno per assicurare ritenzione idrica, humus
vegetale per donare nutrimento, pomice per migliorare aerazione e drenaggio e concime organico per un
sostegno iniziale alle piante.
Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2403404005

Sacco 20 l

-

108 pz

nt
se

Codice EAN
Prodotto

4 008398 140342

+

+

+

+
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A
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Codice

20 l

TERRICCI

Torba neutra di sfagno
Ammendante compostato verde
Pomice
Concime organico Guano
pH (H 2 O) 7,5

ic oltura B

Novità
COMPO BIO Terriccio per Piante
Mediterranee
Torba neutra di sfagno
Ammendante compostato verde
Pomice
Concime organico Guano
pH (H 2 O) 7,5
Terriccio di qualità ideale per la coltivazione di tutte
le tipologie di piante mediterranee, quali: olivo, agrumi, oleandro, lavanda, fico, mirto, bouganvillea ed
altre. Contiene torba pregiata, pomice per migliorare
aerazione e drenaggio, humus vegetale e concime
organico per donare nutrimento alle piante.

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2403604005

Sacco 20 l

-

108 pz

2403704005

Sacco 50 l

-

45 pz

56

50 l
20 l

Codice EAN
Prodotto

4 008398 140366
4 008398 140373
57

COMPO BIO Stallatico Pellettato
Ammendante
Letame bovino ed equino non proveniente da
allevamenti industriali

NUOVA
TERRICCI

GRAFICA

Colture orticole e floreali: 1-1,5 kg/10 m2 in pre-semina/
pre-trapianto

210 pz

1150014005

Sacco 20 l

-

108 pz

1152014005

Sacco 50 l

-

45 pz

1075914005

Sacco 80 l

-

36 pz

58

Pezzi per Pallet

2032704005

Sacco 15 kg

-

50 pz

Codice EAN
Prodotto

20 l

lo g

Organic & Recycled
Terriccio Universale

Codice EAN
Prodotto

4 008398 140335

io

gr

icoltura B
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TORBA FREE
IN

Ammendante compostato verde
Fibra di cocco
Humus di corteccia
Substrato di coltivazione che soddisfa pienamente i
principi della gamma Organic & Recycled:
- L‘imballo è composto all’80% da plastica riciclata di
post-consumo, ovvero materiale proveniente dalla
raccolta differenziata cittadina
- Le componenti sono 100% di origine vegetale, prive di
torba e provenienti da processi di recupero
- Il substrato di coltivazione è consentito in agricoltura
biologica e vegano
Adatto alla coltivazione di ortaggi, frutti, piante
aromatiche e ornamentali, in vasi o piena terra, il
terriccio Organic & Recycled unisce alle eccellenti
performance agronomiche l‘attenzione alla sicurezza
di un prodotto bio e il rispetto dell‘ambiente di materie
prime riciclate: BUONO DENTRO E FUORI!

N O VA BIL

I

10 l

80 l

M

50 l

n t i to i n
se
ica

Con

Pezzi UV

E

-

Confezione

R

Sacco 10 l

2403304005

NEW
SIZE

Codice

A

Pezzi per Pallet

ica

Piante da frutto: 1 kg per pianta in pre-impianto;
500 g per pianta durante il ciclo colturale

Torba neutra di sfagno
Ammendante compostato verde
Sabbia silicea
pH (H 2O) 7,0

Pezzi UV

15 kg

Tappeti erbosi: max 1-1,5 kg/10 m2 in fase di preparazione del terreno

COMPO BIO Terriccio
per Orto e Semina

Confezione

icoltura B

TERRICCI

TAGLIA

Codice

gr

COMPO BIO Stallatico Pellettato è letame di antica tradizione contadina con tutti gli elementi nutritivi, gli acidi umici e fulvici intatti, grazie alla sua rilavorazione in
chiave moderna. La flora batterica, propria dell’humus,
viene infatti preservata grazie alla disidratazione a bassa
temperatura. Esente da salmonelle e germi patogeni, il
prodotto è consentito in agricoltura biologica, in sostituzione della tradizionale letamazione dei terreni. La forma
pellettata ne facilita la distribuzione.

NUOVA

Ideale per la coltivazione di piante
orticole e frutticole per ogni modalità d’impiego: semina, messa a
dimora, impianto e rinvaso.
Composto da materie prime naturali tutte consentite all‘utilizzo in
agricoltura biologica
Garantisce il miglior supporto per
la loro crescita e raccolti abbondanti.

lo g

lo g

io

ic oltura B

A
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COMPO BIO Terricci e Stallatici

ica

Con

COMPO BIO Terricci

20 l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2679204005

Sacco 20 l

-

108 pz

Codice EAN
Prodotto

4 008398 667924
59

Terricci Naturasol

Terricci Naturasol
Naturasol® Fioriere e Riempimenti
Torba neutra di sfagno
Ammendante compostato verde
Perlite
Attivatore radicale Agrosil®

TAGLIA

Substrato di coltivazione ideale per tutte le operazioni
di rinvaso e trapianto di piante da fiore e ornamentali
sia per fioriere che per aiuole. La sua nuova formula
equilibrata garantisce una struttura molto stabile con
ottimale gestione dell‘acqua e dell‘aria per le radici:
- Torba pregiata proveniente dal Nord Europa e
sostanza organica umificata per donare supporto e
nutrimento.
- Perlite per migliorare sofficità, permeabilità e
aerazione di radici di piante da fiore.
- Attivatore radicale Agrosil® per aumentare il
successo del trapianto
Il sacchetto è costituito da plastica riciclata al 60%

Naturasol® Universale
TERRICCI

Torba neutra di sfagno
Ammendante compostato verde
Pomice
Attivatore radicale Agrosil®
pH (H 2O) 6,0-7,0
Substrato di coltivazione ideale per le operazioni di
rinvaso e trapianto di tutte le tipologie di piante ornamentali e orticole, da interno e da esterno.
La sua nuova formula equilibrata favorisce una crescita rigogliosa e sana delle piante; contiene infatti:
- Torba pregiata proveniente dal Nord Europa e
sostanza organica umificata per donare supporto e
nutrimento.

40 l

70 l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2244404005

Sacco 40 l

-

51 pz

2244604005

Sacco 70 l

-

39 pz

TERRICCI

NUOVA

Codice EAN
Prodotto

4 008398 124441
4 008398 124465

- Pomice per migliorare drenaggio e aerazione.
- Attivatore radicale Agrosil® per aumentare il
successo del trapianto
Per le caratteristiche agronomiche e per la sua
praticità, Naturasol è la gamma di terricci scelta dai
giardinieri!

Naturasol® Tappeti Erbosi

Il sacchetto è costituito da plastica riciclata al 60%
70 l

40 l
10 l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

Sacco 10 l

-

210 pz

2244104005

Sacco 20 l

-

114 pz

2244204005

Sacco 40 l

-

51 pz

2244304005

Sacco 70 l

-

39 pz

2245104005

60

NEW
SIZE

20 l

Codice EAN
Prodotto

4 008398 834531
4 008398 124410
4 008398 124427
4 008398 124434

Torba neutra di sfagno
Ammendante compostato verde
Sabbia silicea a pH neutro
Attivatore radicale Agrosil®
Substrato di coltivazione adatto alle operazioni di
semina e rigenerazione del tappeto erboso. Nuova
formula composta da:
- Torba pregiata proveniente dal Nord Europa e
sostanza organica umificata per donare supporto
e nutrimento.
- Sabbia silicea di fiume per l‘aerazione, il
drenaggio e per la creazione di un ambiente
ottimale ad accogliere il seme.
- Attivatore radicale Agrosil® per aumentare il
successo della semina
Il sacchetto è costituito da plastica riciclata al 60%

40 l

70 l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2244704005

Sacco 40 l

-

39 pz

2244804005

Sacco 70 l

-

36 pz

Codice EAN
Prodotto

4 008398 124472
4 008398 124489
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Terricci Naturasol

Terricci Naturasol

Novità
Naturasol® Acidofile

Naturasol® Orchidee

Torba acida di sfagno
Ammendante compostato verde

70 l
40 l

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2244904005

Sacco 40 l

-

51 pz

2240304005

Sacco 70 l

-

39 pz

Codice EAN
Prodotto

4 008398 124496

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2245204005

Sacco 10 l

-

60 pz

Naturasol® Cactacee

Torba neutra di sfagno
Ammendante compostato verde
Inerti vulcanici
Attivatore radicale Agrosil®
pH (H 2 O) 7,5

Torba neutra di sfagno
Ammendante compostato verde
Sabbia silicea
Pomice
pH (H 2O) 7,4

Terriccio formulato per soddisfare le particolari esigenze degli agrumi, piante sensibili agli eccessi salini
ed esigenti per quanto riguarda la rapidità di drenaggio e l‘aerazione delle radici.
- Torba pregiata proveniente dal Nord Europa e la
sostanza organica umificata per donare supporto e
nutrimento.
- Inerti vulcanici per migliorare sofficità, permeabilità
e aerazione delle radici.
- Attivatore radicale Agrosil® per aumentare il
successo del trapianto

Substrato di coltivazione ideale per tutti i tipi di piante succulente, particolarmente esigenti per quanto
riguarda la rapidità di drenaggio e l‘aerazione delle
radici sia in vaso che piena terra.
- Torba pregiata proveniente dal Nord Europa e
sostanza organica umificata assicurano supporto e
nutrimento
- Sabbia silicea di fiume garantisce l’aerazione, il
drenaggio ed il supporto della pianta
- Pomice migliora ulteriormente drenaggio e aerazione

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2240404005

Sacco 40 l

-

51 pz

2240604005

Sacco 70 l

-

39 pz

Codice EAN
Prodotto

4 008398 824525

4 008398 124038

70 l
40 l

Il sacchetto è costituito da plastica riciclata al 60%

62

Codice

Naturasol® Agrumi e Piante
mediterranee

Codice

10 l

Il sacchetto è costituito da plastica riciclata al 60%

Il sacchetto è costituito da plastica riciclata al 60%
Codice

Substrato ideale per tutti i tipi di orchidee, epifete o
da terreno, come phalaenopsis, miltonia, cymbidium
e catleya.
E‘ costituito da torba in pezzi e corteccia vagliata fine
per offrire alle radici il giusto drenaggio e la perfetta
aerazione.

TERRICCI

TERRICCI

E‘ ideale per tutte le piante acidofile, da esterno e da
interno.
La sua nuova composizione favorisce una crescita rigogliosa e sana delle piante. Contiene infatti
Torba acida proveniente dal Nord Europa e sostanza
organica umificata per donare supporto e nutrimento
alle più esigenti specie di acidofile. La sua struttura
è soffice e al tempo stesso adatta a ritenere l‘acqua
per cui è ideale sia per il rinvaso che per il trapianto.

Corteccia di Pino marittimo
Torba neutra di sfagno
Sabbia silicea
pH (H 2O) 6,0

Novità

10 l

Il sacchetto è costituito da plastica riciclata al 60%
Codice EAN
Prodotto

4 008398 124045

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2245904005

Sacco 10 l

-

60 pz

Codice EAN
Prodotto

4 008398 824594

4 008398 124069
63

i to i n

Terrasan® BIO
Terriccio Universale

COMPO Gärtnertorf

Il Terriccio Universale Terrasan® BIO è consigliato per
l‘impianto di tutti i tipi di piante verdi e fiorite.

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

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

Sacco 10 l

-

210 pz

2802014005

Sacco 20 l

-

144 pz

2802214005

Sacco 50 l

-

54 pz

2754514005

Sacco 80 l

-

36 pz

10 l

Codice EAN
Prodotto

4 007167 824391

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1022124004

Sacco 80 l

-

36 pz

lo g

Codice EAN
Prodotto

5 411196 095001

4 007167 830811
4 007167 830927

COMPO Pro-Line Blue 1
e COMPO Pro-Line Green 2

i to i n

lo g

Substrati professionali a base di torba di sfagno
pronti all’uso
pH (H 2O) 6,0 - 7,0

ic oltura B

Pro-Line Blue 1 e Pro-Line Green 2 sono substrati ad
uso professionale costituiti da torbe di sfagno pregiate provenienti dal Nord Europa, caratterizzati da una
struttura stabile che garantisce elevata porosità, corretta ritenzione idrica, capacità di scambio cationico
e potere tampone.
Pro-Line Blue 1 è particolarmente indicato per la semina, la radicazione di talee, la coltivazione di piante
sensibili alla salinità e nelle fasi iniziali di sviluppo di
tutte le piante.
Pro-Line Green 2, è invece specifico per il rinvaso di
tutte le piante adulte. Sono esenti da parassiti e da
semi di erbe infestanti.

Novità
Terrasan®
Stallmix con Stallatico
Miscela di letami bovini ed equini e humus vegetale
ideale per sostituire l‘usuale letamazione dei terreni
che ospiteranno colture orticole, frutticole e ornamentali. Le componenti completamente naturali ed
il processo produttivo certificato ne consentono un
sicuro utilizzo in agricoltura biologica. Apportato al
terreno ne migliora la struttura e lo arricchisce di
sostanze nutritive.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2247204005

Sacco 45 l

-

60 pz

64

Codice

4 007167 830712

io

A

gr

80 l

TERRICCI

50 l
20 l

ica

Con

nt
se

NEW
SIZE

io

lo g

io

TERRICCI

80 l

E‘ la soluzione ottimale per chi ha esigenza di grandi
quantità di terriccio.

2243904005

icoltura B

Torba bionda di sfagno pH (H 2O) 3,0-4,0

Grazie alla sua particolare composizione garantisce
condizioni chimico-fisiche ottimali ed un elevato grado di umificazione fornendo un ambiente ideale per lo
sviluppo vegetativo delle piante.
Gli elementi nutritivi vengono liberati gradualmente e
resi disponibili per l‘assorbimento radicale garantendo il benessere delle piante.

Codice

gr

GRAFICA

TAGLIA

ic oltura B

ica

NUOVA

NUOVA

n t i to i n
se

A

A

gr

Substrati professionali
Con

nt
se

ica

Con

Terrasan Terricci e Stallatici

45 l

Codice EAN
Prodotto

4 007167 824728

80 l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1042104005 (CP 1)

Sacco 80 l

-

36 pz

1043104005 (CP 2)

Sacco 80 l

-

36 pz

Codice EAN
Prodotto

8 411056 218097

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
8 411056 203482
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DECORARE,
PREVENIRE LE INFESTANTI
E REGOLARE L’UMIDITÀ
DECORATIVI &
PACCIAMANTI

1

DECORATIVI &
PACCIAMANTI

NUOVA
GRAFICA

Inerti

NOVITÀ

Corteccia

2

NUOVA
GRAFICA

DECORATIVI E
PACCIAMANTI

3

Cippato

NOVITÀ
67

Decorativi & Pacciamanti

Decorativi & Pacciamanti

L’assortimento di decorativi e pacciamanti
è stato rivisto ed ampliato per offrire al consumatore
la soluzione per tutte le esigenze

DECORATIVI &
PACCIAMANTI

CORTECCIA
DI PINO
Grossa

25 - 45 mm

CORTECCIA
DI PINO
Piccola

15-25 mm

BIGLIE
D’ARGILLA

8-20 mm

RINNOVO /
SOSTITUZIONE

UTILIZZABILE
IN ORTO

3 anni

3 anni

UTILIZZABILE
IN VIALETTI
E SENTIERI

x

x

x

UTILIZZABILE
IN VASI

x

5 anni +

LAPILLO
VULCANICO

10-16 mm

5 anni +

CIPPATO
DI LEGNO
Naturale

5-30 mm

3 anni

CIPPATO
DI LEGNO
Antracite

5-30 mm

3 anni

COMPO Biglie di Argilla Espansa

x

x

x

x

x

NUOVA

Granulometria 8-20 mm

GRAFICA

Biglie di argilla cotte ad alta temperatura, sterilizzate, chimicamente neutre e prive di germi dannosi
alle piante. Ideali per l‘utilizzo come strato drenante
dei vasi, decorazione e pacciamatura, aerazione del
terriccio e idroponica. Conserva inalterate le sue
caratteristiche nel tempo.

10 l

DECORATIVI &
PACCIAMANTI

VAGLIATURA /
GRANULOMETRIA

UTILIZZABILE
IN AIUOLE
ORNAMENTALI

- DECORA LE SUPERFICI
- CREA UNO STRATO DRENANTE
- MIGLIORA L‘AERAZIONE DEL TERRICCIO
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1841014005

Sacco 10 l

-

99 pz

Codice EAN
Prodotto

x

x

x

x

Tutte le soluzioni COMPO
CORTECCIA DI PINO
Grossa

BIGLIE D’ARGILLA

CIPPATO DI LEGNO
Naturale

NUOVA
GRAFICA

COMPO Lapillo Vulcanico
Granulometria 10-16 mm

CORTECCIA DI PINO
Piccola

LAPILLO
VULCANICO

CIPPATO DI LEGNO
Antracite

Prodotto minerale a base di lapillo vulcanico rosso, con funzione pacciamante e con grande valore
estetico e decorativo. A differenza dei pacciamanti di
natura organica, le sue caratteristiche chimico-fisiche
lo rendono un prodotto in grado di mantenere inalterate le sue caratteristiche nel tempo, difficilmente
removibile dai piccoli animali e dal vento.

33 l

- DECORA LE SUPERFICI
- LIMITA LE INFESTANTI
- DRENA I SUBSTRATI

68

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1075814005

Sacco 33 l

-

45 pz

Codice EAN
Prodotto

69

i to i n
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NUOVA

COMPO Cippato di Legno
Colore Antracite

GRAFICA

COMPO Corteccia di Pino
Grossa - Vagliatura 25-45 mm

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1836024005

Sacco 60 l

-

36 pz

Pacciamante decorativo per aiuole, sentieri e spazi
gioco.
Previene la crescita delle erbe infestanti, tenendo
così pulite le aree limitrofe a cespugli, arbusti, alberi
e piante fiorite. In inverno protegge le piante dal gelo
favorendo la ripresa in primavera; in estate trattiene
l‘acqua nel suolo, mantenendo l‘umidità e limitando
così la richiesta di annaffiature.
Cippati di legno di conifere scuriti da coloranti minerali.

60 l

- DECORA AIUOLE, VASI E GIARDINI
- MANTIENE L‘UMIDITÀ DEL TERRENO
- LIMITA LE INFESTANTI
Codice EAN
Prodotto

4 0 083 98 1 83608

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2297204005

Sacco 45 l

-

51 pz

Codice EAN
Prodotto

4 0 08 39 8 12 97 2 9

i to i n

n t i to i n
se

lo g

icoltura B

Novità

Novità
COMPO Corteccia di Pino
Piccola - Vagliatura 15-25 mm

COMPO Cippato di Legno
Colore Naturale

Corteccia di pino d’alta qualità a vagliatura piccola
per decorare vialetti ed aiuole. Utilizzata come pacciamante previene la crescita delle erbe infestanti, tenendo così pulite le aree limitrofe a cespugli, arbusti,
alberi e piante fiorite. In inverno protegge le piante
dal gelo favorendo la ripresa in primavera; in estate
trattiene l‘acqua nel suolo, mantenendo l‘umidità e
limitando così la richiesta di annaffiature.

Vagliatura 5 - 30 mm
Cippato di legno naturale di alta qualità ideale per
decorare giardini, bordure, aiuole o come strato di
base di un orto rialzato.
- Oltre a decorare, limita la crescita delle infestanti,
mantiene l‘umidità del suolo, protegge le radici dal
freddo e limita la compattazione del terreno
- Utilizzato come strato di fondo di orti o aiuole
rialzate funge da riempitivo drenante e crea un ambiente areato, evitando i pericolosi ristagni d‘acqua
dannosi per le radici.

60 l

- DECORA LE SUPERFICI
- MANTIENE L‘UMIDITÀ DEL TERRENO
- LIMITA LE INFESTANTI.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2297404005

Sacco 60 l

-

36 pz
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Confezione

Novità

Vagliatura 5-30 mm

- DECORA LE SUPERFICI
- MANTIENE L‘UMIDITÀ DEL TERRENO
- LIMITA LE INFESTANTI
Codice

icoltura B

DECORATIVI &
PACCIAMANTI

DECORATIVI &
PACCIAMANTI

Corteccia di pino d’alta qualità a vagliatura grossa
ideale per decorare zone del giardino, come vialetti
ed aiuole. Utilizzata come pacciamante previene la
crescita delle erbe infestanti, tenendo così pulite
le aree limitrofe a cespugli, arbusti, alberi e piante
fiorite. In inverno protegge le piante dal gelo favorendo la ripresa in primavera; in estate trattiene l‘acqua
nel suolo, mantenendo l‘umidità e limitando così la
richiesta di annaffiature.
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Decorativi & Pacciamanti

Codice EAN
Prodotto

4 0 083 98 1 29743

45 l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2297304005

Sacco 45 l

-

51 pz

Codice EAN
Prodotto

4 0 08 39 8 92 97 3 2
71

PER AMPIE SUPERFICI
Il successo della concimazione inizia con la scelta
del prodotto giusto per ogni situazione.
I concimi granulari COMPO offrono un’ampia gamma
di soluzioni che si amplia nel segmento degli universali

NPK ORO

CONCIMI GRANULARI

CONCIMI GRANULARI

Concime universale minerale a lenta
cessione, ideale per tutti i tipi di piante,
sia in vaso che piena terra,
per ornamentali ed orticole

NPK BIO

Concime organo-minerale universale
100% naturale consentito
in agricoltura biologica

NOVITÀ

CONCIMI
GRANULARI

NUOVA
FORMULA

73

LA SOLUZIONE
AD OGNI BISOGNO
SPECIALITÀ PER ORTO E FRUTTETO
Lenta cessione
minerale

SPECIALITÀ PRATO
Pronto effetto
minerale

Biologico
organico

Pronto effetto
minerale
CONCIMI GRANULARI

CONCIMI GRANULARI

CONCIMI
UNIVERSALI
Lenta cessione
minerale
Lenta cessione
minerale

NOVITÀ
Biologico
organo-minerale

NUOVA
FORMULA
Lenta cessione
minerale

Biologico
organico

NOVITÀ

SPECIALITÀ ORNAMENTALI
74

75

Concimi Granulari

Concimi Granulari

COMPO NPK+ BLU
Concime CE
NPK (Mg-SO3) 12-12-17 (2-20)
con boro, ferro e zinco
Dose media: 50-100 g / m2
20 g / vaso da 20 l

lo g

ica

Con

gr

A

- A PRONTO EFFETTO

Novità

n t i to i n
se

5 kg

io

Concime granulare composto, a pronto effetto e
basso tenore di cloro contenente tutti i nutrienti
necessari per la concimazione di tutte le colture da
orto e giardino. Può essere usato sia per la concimazione di base al momento dell’impianto che per quella
di copertura.

icoltura B

10 kg

- PER TUTTE LE PIANTE

COMPO NPK+ BIO

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2313218005

Sacco 5 kg

72

2 box

2313308005

Sacco 10 kg

48

2 box

NUOVA

NUOVA

TAGLIA

FORMULA

Codice EAN
Prodotto

4 008398 131326
4 008398 131333

COMPO NPK+ ORO
Concime CE
NPK (SO3) 12-5-14 (32)
con azoto a lenta cessione da Metilenurea

Dose media 75 g/m2
Concime organo-minerale pellettato composto da
materie prime naturali consentite in Agricoltura Biologica. Particolarmente ricco in azoto organico, fosforo
e potassio per stimolare la crescita di tutti i tipi di
piante sia commestibili che ornamentali, sia in vaso
che in piena terra.
L‘alto titolo di potassio lo rende particolarmente indicato per le colture orticole, migliorandone pezzatura
e sapore.
Il carbonio organico, in adeguato rapporto con
l‘azoto, migliora la qualità del suolo favorendo lo
scambio di nutrienti, ottimizzando la struttura del
terreno, la ritenzione e la disponibilità idrica.
Il formulato pellettato regolare e privo di polvere
facilita la distribuzione omogenea.
- CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Concime granulare complesso, a basso tenore di
cloro con azoto a lenta cessione da Metilen-Urea di
elevata qualità per una nutrizione costante e bilanciata: con una sola concimazione copre il fabbisogno
della pianta fino a 3 mesi.
Nuova formula: per la concimazione sia in vaso che
piena terra di piante orticole, frutticole e ornamentali.
Ogni granulo contiene tutti gli elementi necessari per
una crescita sana delle piante.
- NUTRE PER 3 MESI

Concime organo-minerale
NPK (Mg-SO3) 6-5-13 (2-10)
CONCIMI GRANULARI

CONCIMI GRANULARI

- BASSO TENORE IN CLORO E CON MICROELEMENTI

4 kg

- UNIVERSALE, PER ORTO, VASI E GIARDINO
- NUTRE SENZA SPRECHI
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2464106005

Sacco 4 kg

40

4 box

Codice EAN
Prodotto

4 0 08 39 8 14 64 1 2

4 kg

- PER ORTO E GIARDINO
- BASSO TENORE DI CLORO
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2462708005

Sacco 4 kg

72

2 box

76

Codice EAN
Prodotto

4 008398 146276
77

Concimi Granulari

Concimi Granulari

COMPO Orto Frutta
Concime CE
NPK (Mg-SO3) 12-8-16 (3-22,5)
con microelementi
Inibitore della nitrificazione per rallentare il processo di trasformazione dell‘Azoto da ammoniacale a
nitrico, aumentando l‘efficienza del prodotto.

Concime studiato per le colture orticole e frutticole,
con un alto contenuto di elementi nutritivi. COMPO
Orto Frutta contiene l‘inibitore della nitrificazione che
permette una nutrizione azotata fino a 3 mesi e una
una riduzione del contenuto di nitrati.

COMPO Giardino
Concime CE
NPK (Mg - SO3)
16 - 7 - 15 (3 - 23,8) e microelementi

CONCIMI GRANULARI

Dose media: 30-50 g / m

2

Concime complesso a lenta cessione per le colture del giardino,
tappeti erbosi, aiuole, cespugli, arbusti, piante ad alto fusto.
La particolare formulazione fa sì che l‘Azoto sia disponibile
fino a 100 giorni dalla somministrazione e garantisce sicurezza
nell‘impiego e nei risultati. Il sacco è facilmente trasportabile
grazie alla sua maniglia molto resistente. Sono riportate dosi e
modalità d’impiego ben leggibili e facili da consultare.

4 kg

8 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1197918005

Sacco 4 kg

106

2 box

1198018005

Sacco 8 kg

52

2 box

Codice EAN
Prodotto

CONCIMI GRANULARI

Dose media: 30-100 g / m2

- LUNGA DURATA: OLTRE 100 GIORNI DI NUTRIZIONE
- DOSAGGIO DIMEZZATO RISPETTO AD UN NORMALE CONCIME
- CONTIENE TUTTI GLI ELEMENTI NUTRITIVI NECESSARI

44 kg
kg

88 kg
kg

COMPO Prato
Concime CE
NPK (Mg-SO3) 20-5-10 (3-27,5)
Dose media: 30-50 g / m2

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1369828005

Sacco 4 kg

75

2 box

1369928005

Sacco 8 kg

40

2 box

78

Codice EAN
Prodotto

COMPO Prato garantisce un prato più forte e più
fitto.
Contiene i più importanti macro e microelementi
nutritivi necessari per una concimazione completa
dei prati ornamentali. La speciale granulometria, di
piccole dimensioni, facilita la distribuzione e la penetrazione nel tappeto erboso con una estrema capacità di assorbimento da parte delle radici.
Può essere usato sia per la concimazione al momento
della semina che per le concimazioni di copertura.

5 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1315028005

Sacco 5 kg

78

2 box

Codice EAN
Prodotto

79

Granulari in Scatola

COMPO Concime Universale con
Guano
Concime organo-minerale
NK 7-5
Con misurino dosatore

Dose media: 30 g / m2 - 10 g / vaso da 20 l
3 kg
1 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1240102511

Scatola 1 kg

8

90 crt

1245102511

Scatola 3 kg

5

36 crt

Codice EAN
Prodotto

CONCIMI GRANULARI

CONCIMI GRANULARI

Concime con componenti naturali. Arricchisce il
terreno di sostanze naturali di facile assimilazione
e durevoli nel tempo. Grazie a COMPO Guano gli
ortaggi e i frutti saranno più numerosi, con sapore,
colore ed aroma ineguagliabili, e le fioriture saranno
splendide.

COMPO Concime per Rododendri
con Guano
Concime organo minerale
NPK (Mg+S) 13-5-9 (2-30)
Con misurino dosatore

GRANULARI
IN SCATOLA

Dose media: 50 g / m2 - 15 g / vaso da 20 l
Concime specifico per le coltivazioni di rododendri, azalee, ortensie, eriche, fuchsie e tutte le
altre piante acidofile.
La formula, arricchita con Guano, assicura il giusto nutrimento e aiuta a mantenere l’acidità ideale
del terreno per il corretto sviluppo di questa
tipologia di piante.

3 kg
1 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1279112005

Scatola 1 kg

8

90 crt

1270712005

Scatola 3 kg

4

48 crt

Codice EAN
Prodotto

81

Granulari in Scatola

Granulari in Scatola

COMPO Concime per Rose
con Guano

COMPO Concime per Fragole
con Guano

Concime organo minerale
NPK (Mg+S) 11-5-11 (3-27)

Concime organo minerale
NPK (Mg+S) 9-5-13 (4-35)

Con misurino dosatore

Con misurino dosatore

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

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1275112005

Scatola 1 kg

8

90 crt

1276712005

Scatola 3 kg

4

48 crt

Dose media: 35 g / m2 - 10 g / vaso da 20 l
3 kg
1 kg

Codice EAN
Prodotto

COMPO Concime per Conifere
con Guano

1 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1271112005

Scatola 1 kg

8

90 crt

Codice EAN
Prodotto

COMPO Concime per Pomodori
con Guano

Concime organo minerale
NPK (Mg+S) 13-5-9 (2-30)

Concime organo minerale
NPK (Mg+S) 9-5-13 (4-35)

Con misurino dosatore

Con misurino dosatore

Dose media: 50 g / m2 - 15 g / vaso da 20 l
Concime specifico per tutte le conifere, quali abete, tasso, larice, ginepro, pino silvestre, cedro e
sempreverdi, come lauro, pitosforo, evonimo, ligustro,
agrifoglio e olivastro.
L’aggiunta di Guano favorisce l’irrobustimento della
struttura delle piante, aiuta a prevenire l’ingiallimento
fogliare e facilita lo sviluppo radicale.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1278112005

Scatola 1 kg

8

90 crt

82

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

GRANULARI IN SCATOLA
CONCIMI GRANULARI

GRANULARI IN SCATOLA
CONCIMI GRANULARI

Dose media: 50 g / m2 - 15 g / vaso da 20 l

Dose media: 50 g / m2 - 15 g / vaso da 20 l
1 kg

Concime specifico per colture orticole, come pomodori, cetrioli, zucchine, zucche, meloni, peperoni,
melanzane, finocchi e piante aromatiche. La quantità
di Guano aggiunta favorisce la crescita sana, rigogliosa e copiosa degli ortaggi e ne prolunga il periodo di
conservazione.
Codice EAN
Prodotto

1 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1280112005

Scatola 1 kg

8

90 crt

Codice EAN
Prodotto

83

Granulari in Scatola

Granulari in Scatola

COMPO Concime per Limoni e Agrumi

Concime CE
NPK (Mg-S) 12-12-17 (2-20)
con Boro e Zinco

Concime CE
Concime NK (Mg–S) 17-10 (3–30)
Contenente Isobutilindendiurea e Urea formaldeide
con Microelementi

Dose media: 50-80 g / m2
20 g / vaso da 20 l

Dose media: 4-5 g /1 litro di terriccio
Con misurino dosatore

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

Formulazione ad alto titolo di nutrienti per lo sviluppo
equilibrato di foglie, germogli e frutti. L’Azoto a lenta
cessione garantisce 3 mesi di nutrimento riducendo la
frequenza dei trattamenti e la perdita per lisciviazione
del nutrienti. I microelementi e il Magnesio combattono
ingiallimenti e disseccamenti fogliari e favoriscono la
formazione e maturazione dei frutti.

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1301602005

Scatola 1 kg

16

36 crt

1 kg

Codice EAN
Prodotto

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1209022005

Scatola 500 g

20

63 crt

Codice EAN
Prodotto

COMPO Concime per Piante
da Balcone

COMPO Agrosil®
Formulazione a base
di silicati colloidali

Concime CE
Concime NK (Mg–S) 17-10 (3–30)
Contenente Isobutilindendiurea e Urea formaldeide
con Microelementi

Dose media: 30 g / vaso da 20 l; 50-70 g/m2 per
tappeto erboso; 50-100 g per piante in piena terra
COMPO Agrosil® è uno speciale formulato a base di
silicati colloidali, le cui componenti agiscono sulla
struttura del terreno favorendo una crescita sana di
prato, alberi, cespugli, piante ornamentali in piena
terra ed in vaso. COMPO Agrosil ® migliora la porosità del terreno, favorisce lo sviluppo radicale e
l‘attecchimento, facilita l‘assorbimento degli elementi
nutritivi, aumenta la resistenza alle avversità ambientali e agli stress da trapianto, conservando la sua
efficacia nel tempo. Il risultato è piante più sane e
forti.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1431902005

Scatola 2,5 kg

4

48 crt

84

500 g

CONCIMI GRANULARI

CONCIMI GRANULARI

COMPO Blu Concime Universale

Dose media: 7 g / 1 litro di terriccio
Con misurino dosatore
Concime ad alto contenuto di Azoto a lento rilascio, di
Magnesio e microelementi. Ideale per tutte le piante
in vaso, da balcone e per le aiuole, assicura una crescita sana e rigogliosa, una ricca fioritura e fruttificazione, una concimazione di lunga durata (3 mesi)

2,5 kg

Codice EAN
Prodotto

400 g

1 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1203412005

Scatola 400 g

20

96 crt

1209512005

Scatola 1 kg

16

48 crt

Codice EAN
Prodotto
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Granulari in Scatola

Granulari in Scatola
COMPO Azzurrante per Ortensie

COMPO Miscela di microelementi

Con Alluminio, Ferro
e microelementi

CONCIME CE
Miscela di microelementi: 0,5% boro (B), 2,5%
rame (Cu), 5% ferro (Fe), 2,5% manganese (Mn),
0,5% molibdeno (Mo), 0,5% Zinco (Zn) chelati con
EDTA

Speciale formulato a base di Alluminio, Ferro e microelementi, ideale per rendere le ortensie di un intenso
e brillante colore azzurro.

Dose media: 5 g / 5 litri acqua

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1610812005

5 Bustine da 5 g
in scatola

24

40 crt

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1559202005

Scatola 800 g

16

48 crt

COMPO Concime Idrosolubile
Universale
Codice EAN
Prodotto

Concime CE
NPK (Mg-S) 15-10-15 (2-31)
Dose media: 1-2 g / 1 litro d‘acqua
Con misurino dosatore

COMPO Sequestrene NK 138 Fe
®

®

Dose media: 4 g / m2 - 1,5 g / vaso da 20 l
Concime ricco di Ferro chelato, in granuli solubili di
qualità costante e garantita, specifico per la prevenzione e la cura della clorosi ferrica. L’ottimale rapporto isomerico (EDDHA orto-orto e orto-para) e la
qualità della produzione del Sequestrene consentono
di raggiungere i più alti livelli di efficacia in campo e
per tutto il periodo di fabbisogno della pianta. Usato
regolarmente, ristabilisce l’equilibrio nutritivo della
pianta, ridona alle foglie e ai fiori colori intensi e
brillanti, esalta il sapore dei frutti conferendogli una
maggiore resistenza ai parassiti.

1,2 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1210702005

Secchiello 1,2 kg

12

40 crt

Codice EAN
Prodotto

= marchio registrato
di una società
del Gruppo Syngenta

COMPO Concime 5 in 1
5 x 20 g
20 g

Concime minerale composto
NPK (Mg-S)
9-6-5 (3-10)
Dose media: 20-70 g/ pianta

Codice EAN

Fornisce nutrienti seguendo le reali necessità delle piante per 6 mesi. Migliora la porosità del terreno e favorisce
lo sviluppo radicale. Aiuta a trattenere e rilasciare gradualmente l’acqua sostenendo le piante nella gestione
del loro fabbisogno idrico.

1,5 kg

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1670322005

Bustine da 20 g
in display

44

90 crt

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1670302005

5 Bustine da 20 g
in scatola

36

40 crt

2302502005

Secchiello 1,5 kg

6

32 crt

86

Prodotto

5x5g

Concime universale solubile in acqua ad alto titolo di
nutrienti e microelementi. Prontamente assorbibile,
favorisce fioriture rigogliose e fruttificazioni abbondanti. Può essere somministrato con annaffiatoio, con
nebulizzatore o direttamente al terreno.

Concime CE
NK (Fe) 3-15 (6)

Codice EAN

CONCIMI GRANULARI

CONCIMI GRANULARI

Miscela di microelementi indicata per la prevenzione
e la cura di alterazioni fisiologiche e squilibri nutrizionali delle piante dovuti a carente o insufficiente disponibilità di manganese, ferro ed altri microelementi,
che si manifestano solitamente con ingiallimenti o
disseccamenti fogliari, alterazioni dello sviluppo, della
fioritura e della fruttificazione delle piante. Microelementi in forma chelata di immediata efficacia e con
effetto rivitalizzante. Prontamente assorbibile per
via radicale, ristabilisce l’equilibrio vegetativo delle
piante.

800 g

Dose media: 10 g/2 litri d‘acqua
Con misurino dosatore

Prodotto

Codice EAN
Prodotto

4 008398 430252
87

PIÙ COLORATI,
PIÙ MODERNI, SEMPRE
RICONOSCIBILI

CONCIMI LIQUIDI

La nuova grafica convince per l’estetica
e i pack riciclati per la sostenibilità

Un posizionamento
sempre più chiaro
al consumatore

LA FORZA

CONCIMI LIQUIDI E
CURA DELLE PIANTE

DEL Cross-Selling
La grafica uniforme dei terricci
e dei concimi rafforza entrambi i gruppi
di prodotti e facilita il cross selling

89

VERDE
RIGOGLIOSO

L’ECCELLENZA
FRA I CONCIMI

Una gamma totalmente rinnovata
per soddisfare a 360° la voglia emergente di giungla urbana!

Un concime completo con un look elegante e premium,
per comunicare l’eccellenza del prodotto
• Uno per tutto: per fiori meravigliosi e foglie forti
• Il colore oro e la grafica raffinata lo rendono altamente visibile a scaffale

1

Piantare
Terriccio di alta qualità
specifico per piante verdi

NOVITÀ

2

Un posizionamento

premIUM

Nutrire

che dà valore al tuo
assortimento

NOVITÀ

I prodotti giusti per
una nutrizione corretta
ed equilibrata

NUOVA
GRAFICA

CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI

COMPO SUPRÊME
Migliora la crescita delle piante grazie
alla sua formula nutritiva innovativa
con più magnesio e ferro per:
• piante visibilmente più belle
• foglie forti e verdi
• piante resistenti e sane

NOVITÀ

NOVITÀ

3
90

Ravvivare e lucidare
Formule speciali per foglie sempre verdi
e brillanti
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1357312005

Flacone 1 L

15

60 crt

Codice EAN
Prodotto

91

Concimi liquidi

IL TAPPO GIUSTO, LA DOSE GIUSTA!

NUOVA
GRAFICA

Facile da usare

grazie alle sue 3 tacche
il dosaggio è agevole

Trasparente

per dosare al meglio

Sistema
salvagoccia

Pratico

la sua parte superiore
piatta consente
di appoggiare il tappo
durante il dosaggio
senza che si ribalti

Soddisfa

tutti i dosaggi
della nostra gamma

COMPO Concime per Piante Verdi
Concime CE
NPK 7-3-6 + Fe
con microelementi
Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d’acqua) e
salvagoccia.
Concime minerale ad alto tenore di Azoto e di Ferro,
gli elementi nutritivi fondamentali per assicurare una
crescita rigogliosa di tutte le piante verdi e per promuovere la produzione di clorofilla, prevenendo così
clorosi e ingiallimenti fogliari.

500
ml

1l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1443102005

Flacone 500 ml

24

40 crt

1444102005

Flacone 1 l

15

40 crt

Codice EAN
Prodotto

NUOVA
GRAFICA

NUOVA
COMPO Concime Universale

COMPO Concime per Gerani

Concime CE
NPK 7-5-6
con microelementi

Concime CE
NPK 8-6-6 + Fe
con microelementi

Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d’acqua) e
salvagoccia

Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d’acqua) e
salvagoccia.

Concime minerale perfettamente bilanciato, ideale
per tutte le piante in vaso, in casa e da balcone.
Assicura uno sviluppo armonioso della pianta,
rafforzando la sua resistenza alle avversità, una crescita forte e rigogliosa della parte aerea e radicale e
fioriture abbondanti.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1433402005

Flacone 500 ml

24

1434402005

Flacone 1 l

1435306005

Flacone 1,3 l

92

CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI

GRAFICA

500
ml

1l

1,3 l

Codice EAN

Concime minerale specifico ad alto titolo ed arricchito con ferro. Le fioriture abbondanti e prolungate
nel tempo che caratterizzano i gerani richiedono un
sostegno nutritivo adeguato in grado di compensare
gli elevati consumi di sostanze minerali ed assicurare
un’intensa colorazione di foglie e fiori.

500
ml

1l

1,3 l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

40 crt

1433102005

Flacone 500 ml

24

40 crt

15

40 crt

1434102005

Flacone 1 l

15

40 crt

90

4 box

1435406005

Flacone 1,3 l

90

4 box

Prodotto

Codice EAN
Prodotto

93

Concimi liquidi

Concimi liquidi
COMPO Concime per Piante Fiorite
con Guano

NUOVA

Concime organo minerale
NPK 3-4-5
con microelementi

GRAFICA

COMPO Concime per Rose
Concime CE
NPK 7-5-6
con microelementi

A base di Guano, il concime organico completamente naturale più antico del mondo,
unico nel suo genere per l'alto contenuto di
sostanze nutritive

Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d’acqua) e
salvagoccia

Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d’acqua) e
salvagoccia

Concime minerale specifico bilanciato. Le rose richiedono un nutrimento completo e bilanciato per donare
fioriture eleganti e profumate. L'Azoto favorisce lo
sviluppo della pianta, il Fosforo aumenta il numero di
fiori e ne intensifica il profumo, il Potassio ne esalta
il colore.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1456002005

Flacone 1 l

15

40 crt

Concime organo-minerale specifico a base di Guano.
Le piante fiorite sono infatti sensibili alla salinità e
prediligono una concimazione organica. Le sostanze
nutritive contenute nel Guano nutrono delicatamente le piante favorendone uno sviluppo rigoglioso e
strabilianti fioriture.

1l

Codice EAN
Prodotto

500
ml

1l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1405502005

Flacone 500 ml

24

40 crt

1405602005

Flacone 1 l

15

40 crt

1405606005

Flacone 1 l

90

4 box

NUOVA

GRAFICA

COMPO Concime per Surfinie e
Petunie

COMPO Concime per Azalee,
Rododendri e Camelie

Concime CE
NPK 8-6-6 + Fe
con microelementi

Concime CE
NPK 7-3-6 + Fe
con microelementi

Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d'acqua) e
salvagoccia

Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d’acqua) e
salvagoccia

Concime minerale specifico ad alto titolo e potenziato
con Ferro. Le surfinie e le petunie fioriscono abbondantemente, consumando molte sostanze nutritive.
Una concimazione adeguata e arricchita di Potassio
è fondamentale per garantire ricche e continue
fioriture.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1086202005

Flacone 1 l

15

40 crt

Concime minerale specifico, arricchito con Ferro, in
grado di mantenere inalterato il livello di acidità nel
terreno.
Le piante acidofile infatti hanno bisogno di un substrato acido dotato di buona disponibilità di Azoto,
Ferro e Potassio.

1l

Codice EAN
Prodotto

500
ml

CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI

Prodotto

NUOVA

GRAFICA

94

Codice EAN

1l

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1406202005

Flacone 500 ml

24

40 crt

1086302005

Flacone 1 l

15

40 crt

Codice EAN
Prodotto

95

Concimi liquidi

Concimi liquidi

NUOVA
GRAFICA

COMPO Concime per Orchidee

COMPO Nutrimento per tutte
le piante contenente Sangue di Bue

Concime organo minerale
NPK 3-4-5
con Guano e microelementi

Concime organo minerale azotato
N 13 con Ferro

Concime naturale ideale per tutte le piante ornamentali, orticole e da frutto.
Formulazione efficace e arricchita di chelato di Ferro,
sostanza prontamente assimilabile a rapida azione
rinverdente.
Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1210002005

Flacone 1 kg

15

40 crt

CONCIMI LIQUIDI

Codice

Concime organo-minerale arricchito con Guano, il
concime naturale che stimola la fioritura. La sua
speciale formulazione delicata e a bassa salinità è
studiata appositamente per piante particolarmente
sensibili come le orchidee.
La bottiglia è al 90% in plastica riciclata di post
consumo e il tappo è un misurino graduato e salvagoccia.

1 kg

Codice EAN
Prodotto

COMPO Acqua per Orchidee

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2327202005

Flacone 1 l

15

40 crt

96

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1405912005

Flacone 250 ml

12

120 crt

Codice EAN
Prodotto

NUOVA
GRAFICA

Concime CE
NPK 5-5-7
con microelementi

Dose e modalità: 1 tappo pieno, 1 volta a settimana.

Codice

Codice

COMPO Concime per Cactacee

Miscela di nutrienti e acqua purificata
per tonificare e idratare le orchidee

COMPO Acqua per Orchidee è un’acqua leggermente
acida e leggera ovvero priva o povera di sali quali
calcare, cloro e sodio. L’acqua proveniente dal rubinetto delle nostre case non è ideale a queste colture.
COMPO Acqua per Orchidee è la soluzione ottimale
pronta all’uso che rinvigorisce e idrata tutte le specie
di orchidee. In un solo gesto, si rinforzano le piante
che avranno fioriture più intense e durature. Adatta
per applicazioni radicali.

250
ml

CONCIMI LIQUIDI

Con tappo graduato (1 tacca/2 litri d’acqua) e
salvagoccia

Con tappo graduato (1 tacca/2 litri d’acqua)

Con tappo graduato (1 tacca/2 litri d’acqua) e
salvagoccia
Concime minerale liquido specifico per tutte le cactacee e le piante grasse.
L‘alto tenore di Potassio, rafforza la struttura della
pianta, conferisce una notevole resistenza alle avversità e favorisce la fioritura.
Ad azione rapida, assicura lo sviluppo sano della
pianta.

1l

Codice EAN
Prodotto

4 008398 432720

250
ml

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1406402005

Flacone 250 ml

12

120 crt

Codice EAN
Prodotto

97

Concimi liquidi

Cura delle Piante

NUOVA

COMPO Nutrimento in Gocce
per Orchidee

GRAFICA

Integratore a base di sali minerali per uno sviluppo ottimale di tutte le orchidee in vaso

COMPO Concime per Ciclamini
e Bulbose

Dose e modalità: inserire una fiala in obliquo nel
vaso ad una profondità di 2-3 cm e a una distanza di 5-6 cm dal colletto della pianta. Infine
annaffiare.

Concime CE
NPK 4-6-6
con microelementi
Con tappo graduato (1 tacca/1 litro d’acqua) e
salvagoccia
Concime specifico ad alto tenore in Fosforo e Potassio, elementi nutritivi fondamentali per favorire il
corretto accrescimento del bulbo e garantire vivaci
fioriture di tutte le bulbose da fiore.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1413602005

Flacone 250 ml

12

120 crt

Speciale formulazione pronta all‘uso e a rilascio
graduale che garantisce una migliore crescita di tutte
le specie di orchidee, evitando errori di dosaggio. La
fiala si esaurisce in 15 giorni ma l’effetto permane, a
seconda delle condizioni del terriccio, fino ad 1 mese.
Ripetere l’applicazione tutto l’anno ogni 1-2 mesi
sostituendo la fiala esaurita.

250
ml

Codice EAN
Prodotto

5 x 30 ml
250
ml

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2327102005

Fiale 5x30 ml

12

84 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 932718

NUOVA

Integratore a base di sali minerali per uno sviluppo ottimale di tutte le piante verdi in vaso

GRAFICA

Dose e modalità: inserire una fiala in obliquo nel
vaso ad una profondità di 2-3 cm e a una distanza di 5-6 cm dal colletto della pianta. Infine
annaffiare.

COMPO Concime per Bonsai
Concime CE
NPK 3-6-6
con microelementi

Speciale formulazione che integra sali minerali in
soluzione per la corretta nutrizione di tutte le piante
verdi. Semplice e sicuro da usare: pronto all’uso per
evitare errori di dosaggio e il contatto con le mani.
Fino ad 1 mese di efficacia grazie al rilascio graduale
dei sali minerali. La fiala si esaurisce in 15 giorni ma
l’effetto permane, a seconda delle condizioni del terriccio, fino ad 1 mese. Per un’azione efficace ripetere
l’applicazione tutto l’anno ogni 1-2 mesi sostituendo
la fiala esaurita.

Con tappo graduato (1 tacca/2 litri d’acqua) e
salvagoccia
Concime minerale equilibrato, ideale per tutti i tipi di
bonsai da interno e da esterno. L’Azoto è indispensabile per la crescita, il Fosforo fortifica le radici e il
Potassio rafforza la struttura della pianta conferendole una maggiore resistenza alle avversità.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1200602005

Flacone 250 ml

12

120 crt

98

CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI

COMPO Nutrimento in Gocce
per Piante Verdi

250
ml

Codice EAN
Prodotto

Novità
5 x 30 ml
250
ml

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2030302005

Fiale 5x30 ml

12

84 crt

Codice EAN
Prodotto

4 0 08 39 8 80 3 03 2
99

Cura delle Piante

Cura delle Piante

COMPO Concime in bastoncini per
piante da fiore

COMPO Concime in bastoncini per
Orchidee

Concime organo-minerale
NPK (Mg) 7,8-12-9 (2)
con Guano
con Microelementi

Concime CE
NPK (Mg-S) 8-10-13 (3-17,5)
con Azoto a lenta cessione
con Microelementi

Dose vaso medio (16-25 cm):
5 bastoncini

Dose vaso medio (10–25 cm):
2 - 5 bastoncini
I bastoncini per Orchidee sono un concime specifico
di facile utilizzo. Ogni bastoncino contiene i principali macro e microelementi per garantire la crescita
ottimale di tutte le specie di orchidee.
Hanno una durata notevole: fino a 3 mesi.
Contribuiscono a rendere le fioriture delle orchidee
lunghe e rigogliose.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1197812005

Blister 20 bastoncini

40

55 crt

I bastoncini Fiori con Guano apportano alle piante in
vaso tutti gli elementi nutritivi minerali e naturali indispensabili per una corretta crescita e uno sviluppo
armonioso. Agiscono per 3 mesi grazie al contenuto di Azoto a lento rilascio con azione fertilizzante
prolungata e costante nel tempo. Sono convenienti e
sicuri, in quanto evitano errori di dosaggio e distribuzione del prodotto.

20 bast

Codice EAN
Prodotto

4 008398 419783

30 bast

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1206312005

Blister 30 bastoncini

40

55 crt

Codice EAN
Prodotto

CONCIMI LIQUIDI

COMPO Concime in bastoncini per
Piante Verdi

COMPO Concime in bastoncini
universale

Concime organo-minerale
NK (Mg–S) 11–8 (2–17,5)
con Azoto a lenta cessione
con Guano
con Microelementi

Concime CE
Concime NPK (Mg) 13-6-10 (3)
con Azoto a lenta cessione
con Microelementi

Dose vaso medio (16-25 cm):
5 bastoncini

Dose vaso medio (16-25 cm):
5 bastoncini

I bastoncini per Piante Verdi contengono microelementi e Guano, concime organico naturale che assicura una crescita rigogliosa delle piante. Con Azoto a
lento rilascio per garantire il giusto nutrimento fino a
3 mesi e con Ferro per prevenire l‘ingiallimento fogliare. Sono pronti all‘uso per evitare errori di dosaggio e per evitare il contatto con le mani grazie al
pratico applicatore incluso nella confezione.

I bastoncini Universali apportano alle piante in vaso
tutti gli elementi nutritivi minerali e naturali indispensabili per una corretta crescita e uno sviluppo
armonioso. Agiscono per 3 mesi grazie al contenuto di Azoto a lento rilascio con azione fertilizzante
prolungata e costante nel tempo. Sono convenienti e
sicuri, in quanto evitano errori di dosaggio e distribuzione del prodotto.

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1206402005

Blister 30 bastoncini

40

55 crt

100

CONCIMI LIQUIDI

Novità

30 bast

Codice EAN
Prodotto

4 0 083 98 4 20642

30 bast

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1205012005

Blister 30 bastoncini

40

55 crt

Codice EAN
Prodotto
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Cura delle Piante

Cura delle Piante

COMPO Idratante fogliare
per Orchidee
Formulato a base di agenti umettanti e sali minerali specifico per garantire alle orchidee la giusta
umidità atmosferica

Novità

Pronto all‘uso - nebulizzare una volta a settimana.
COMPO Idratante fogliare per Orchidee idrata delicatamente queste piante che in natura crescono e
fioriscono in ambienti molto umidi. E‘ quindi necessario idratarle regolarmente con trattamenti fogliari per
sopperire all‘insufficiente umidità dell‘aria presente
nelle abitazioni.
Inoltre COMPO Idratante fogliare è ideale per pulire la
polvere dalle foglie, tonificare le piante esaltandone
la bellezza e la freschezza ed evitare la formazione di
macchie calcaree sulle foglie.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1402012005

Flacone 250 ml

12

150 crt

250
ml

Codice EAN
Prodotto

COMPO Rinverdente Fogliare
Acqua deionizzata
Ossido di magnesio, solfato di magnesio, sale di
ferro
Coadiuvanti tecnologici: EDTA, agente umettante

COMPO Rinverdente Fogliare è l‘ideale cura pronta
all‘uso per le foglie di tutte le piante verdi.
Consente una rapida rigenerazione a seguito di
carenze nutrizionali, come per esempio l‘ingiallimento
fogliare.
Iniziare ad utilizzare alla comparsa delle prime foglie
gialle e spruzzare ogni 1-2 settimane. Utilizzare in
modalità preventiva una volta al mese.

COMPO Lucidante Fogliare

- EFFETTO IMMEDIATO

Miscela di olii minerali ideali
per la lucidatura delle foglie

500
ml

- PRIVO DI CALCARE

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

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1402422005

Bombola 250 ml

24

72 crt

1403202005

Bombola 600 ml

12

56 crt

102

CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI

Pronto all‘uso

250
ml

- FACILE DA USARE E PRONTO ALL‘USO

600
ml

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2226302005

Flacone 500 ml

12

90 crt

Codice EAN
Prodotto

8 4 11 05 6 22 26 3 6

Codice EAN
Prodotto
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UNO SPAZIO
TUTTO VERDE

Piante Verdi
COMPO SANA® Terriccio per Piante Verdi
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1143124005

Sacco 10 l

-

210 pz

1145134005

Sacco 20 l

-

108 pz

Codice EAN
Prodotto

COMPO Concime per Piante Verdi
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1443102005

Flacone 500 ml

24

40 crt

1444102005

Flacone 1 l

15

40 crt

CONCIMI LIQUIDI

COMPO Nutrimento in Gocce per Piante Verdi

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2030302005

Fiale 5x30 ml

12

84 crt

Novità

Prodotto

Codice EAN
Prodotto

4 008 398 803032

COMPO Concime in bastoncini per Piante Verdi

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1206402005

Blister
30 bastoncini

40

55 crt

CONCIMI LIQUIDI

Novità

Codice EAN

Codice EAN
Prodotto

4 008 398 420642

COMPO Lucidante Fogliare
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1402422005

Bombola 250 ml

24

72 crt

1403202005

Bombola 600 ml

12

56 crt

Novità

104

Codice EAN
Prodotto

COMPO Rinverdente Fogliare

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2226302005

Flacone 500 ml

12

90 crt

Codice EAN
Prodotto

8 411 056 222636
105

Orchidee

UNA GAMMA
ESPOSTA BENE

COMPO SANA® Terriccio per Orchidee

Nr.1

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1161116005

Sacco 5 l

60

4 box

Codice EAN
Prodotto

COMPO Concime per Orchidee

la pianta
d’appartamento
più popolare*

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1405912005

Flacone 250 ml

12

120 crt

Codice EAN
Prodotto

Affianca i prodotti
alle piante per risultati
impressionanti.

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2327202005

Flacone 1 l

15

40 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 432720

COMPO Nutrimento in Gocce per Orchidee
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2327102005

Fiale 5x30 ml

12

84 crt

Codice EAN
Prodotto

CONCIMI LIQUIDI

CONCIMI LIQUIDI

*Annual report 2019 "Top sold House Plants" della Royal Floral Holland

COMPO Acqua per Orchidee

Picture
still Missing

4 008398 932718

COMPO Concime in bastoncini per Orchidee
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1197812005

Blister
20 bastoncini

40

55 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 419783

COMPO Idratante fogliare per Orchidee

106

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1402012005

Flacone 250 ml

12

150 crt

Codice EAN
Prodotto

107

INDISPENSABILE
PER CHI FA SUL SERIO
Solo chi ama le piante sa che spesso si ammalano e a volte è necessario intervenire
con prodotti adatti a proteggerle nel rispetto dell’ambiente e della salute.
La linea COMPO protezione piante continua a rinnovarsi con responsabilità
di specialità e prodotti di servizio.

Insetticidi
Prodotti di ricerca COMPO, a base di olio di colza
per proteggere piante ornamentali ed edibili da
cocciniglie, acari e altri insetti

NOVITÀ

Fungicidi
PROTEZIONE PIANTE

Prodotti ad ampio spettro, di contatto,
per proteggere piante ornamentali
ed edibili

PROTEZIONE
PIANTE
NOVITÀ
109

PFnPE insetticidi

PFnPE insetticidi

io

lo g

Colza Power è un insetticida-acaricida concentrato
da diluire a base di olio di colza, di origine vegetale.
Può essere utilizzato per la protezione di orticole,
frutticole e piante ornamentali. Viene impiegato
efficacemente per il controllo di un’ampia varietà di
insetti con apparato boccale pungente-succhiante
come: afidi, tripidi, mosche bianche, cocciniglie e
acari. Efficace in tutte le fasi di sviluppo degli insetti:
uova, larve, adulti.
- NESSUN PERIODO DI CARENZA
- AMPIO SPETTRO D‘AZIONE
- SOSTANZA ATTIVA NATURALE E RINNOVABILE

250 ml

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2351302005

Astuccio 250 ml

12

80 crt

Parassita
Afidi

PROTEZIONE PIANTE

Aleurodidi

Cocciniglie

Acari

COMPO BIO Opalene PFnPE
Reg. n° 7922 del 16/05/1990

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Codice

icoltura B

Codice EAN
Prodotto

4 00839 8 33 51 37

Coltura e Tempo di Carenza

Dose media

Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo,
Zucchina,
Melone, Cavoli, Fagiolo, Fagiolino, Erbe fresche,
Drupacee, Melo, Bacche e frutti piccoli, Floreali
e ornamentali.

180 ml / 10 litri d’acqua

Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo,
Zucchina, Melone, Cavoli, Fagiolo, Fagiolino,
Erbe fresche, Floreali e ornamentali.

180 ml / 10 litri d’acqua

Brassicacee (cavolo cappuccio bianco, rosso,
conico, cavolo verza e cavoletti di Bruxelles),
Drupacee, Melo, Bacche e frutti piccoli, Floreali
e ornamentali

180 ml / 10 litri d’acqua

100 g di prodotto contengono:
Olio di paraffina (CAS n° 8042-47-5) g 80 (688 g/l)
(insulfonabilità minima 99%)
Coformulanti q. b. a g 100
Olio minerale ad elevata raffinazione. La tecnologia
formulativa di questo prodotto fa di Opalene un ottimo
prodotto contro le cocciniglie, pur mantenendo selettività
nei confronti delle colture trattate. Sui fruttiferi (melo,
pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio, vite, olivo) e sulle
piante ornamentali in pieno campo va impiegato preferibilmente a fine inverno (al rigonfiamento delle gemme)
e nel periodo primaverile-estivo al primo apparire delle
infestazioni.

500
ml

Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo,
Zucchina, Melone, Cavoli, Fagiolo, Fagiolino,
Erbe fresche, Drupacee, Melo, Bacche e frutti
piccoli, Floreali e ornamentali.

180 ml / 10 litri d’acqua

Floreali e ornamentali.

180 ml / 10 litri d’acqua

PROTEZIONE PIANTE

lo g

gr

100 g di prodotto contengono:
Olio di Colza 92% (=848,24 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ic oltura B

i to in
ica

Reg. n° 16618 del 04/11/2019

nt
se

A

A

gr

Novità
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COMPO BIO Colza Power
Concentrato PFnPE

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2087802005

Flacone 500 ml

20

48 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 108786

Tripidi

Cocciniglie

Psilla del bosso
Bosso

180 ml / 10 litri d’acqua
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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Parassita

Coltura e Tempo di Carenza

Dose media

Agrumi, Fruttiferi (melo, pero, pesco, albicocco, susino,
ciliegio, vite, olivo) (20 gg) e sulle Piante Ornamentali

- Trattamenti a gemme chiuse o
leggermente gonfie. 200 – 300
ml /10 litri d’acqua
- Trattamenti al verde : 100 –
200 ml/ 10 litri d’acqua

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

PFnPE insetticidi

Reg. n° 11561 del 20/01/2003

io

100 ml
15 ml

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2298302005

Astuccio 15 ml

24

48 crt

2298402005

Astuccio 100 ml

12

96 crt

PROTEZIONE PIANTE

Aleurodidi

Coltura e Tempo di Carenza
Agrumi, Ortaggi a foglia, Erbe fresche, Fiori
commestibili, Zucchino, Melone (1 gg),
Drupacee (7 gg), Floreali e ornamentali.
Agrumi, Pomodoro, Peperone, Melanzana
(1 gg), Floreali e ornamentali.

Codice EAN
Prodotto

4 008398 129835
4 008398 129842

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2435602005

Astuccio 30 ml

8

252 crt

2435702005

Astuccio 80 ml

8

168 crt

Parassita
Afidi

14-16 ml/ 10 litri d’acqua
Aleurodidi
14-16 ml/ 10 litri d’acqua

Vite (1 gg).

Fragola (2 gg), Pomodoro, Peperone, Melanzana
(1 gg), Floreali e ornamentali.

14-16 ml/ 10 litri d’acqua

Codice EAN
Prodotto

4 008398 143565
4 008398 143572

Coltura e Tempo di Carenza

Dose media

Ortaggi a foglia, Ortaggi a frutto, Drupacee,
Pero, Melo (3gg).
Floreali e ornamentali.

20 – 30 ml/ 10 litri d’acqua

Ortaggi a frutto (3gg). Floreali e ornamentali.

Melo, Pero (3gg)
Dorifora

14-16 ml/ 10 litri d’acqua
Tripidi
14-16 ml/ 10 litri d’acqua

Cicaline

Nottue
Vite (1 gg).

14-16 ml/ 10 litri d’acqua

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

20 – 30 ml/ 10 litri d’acqua

Psilla
Fragola, Piccoli frutti (2 gg), Drupacee (7 gg).

Tripidi

80 ml
30 ml

Codice

Dose media

Drosophila suzukii

Tignole

Insetticida di origine naturale estratto dall’albero del
Neem (Azadirachta indica) che si caratterizza per un
molteplice meccanismo di azione comprendente le
attività di fagodeterrente, regolatore di crescita e con
azione di riduzione della fecondità delle femmine.
Per una migliore efficacia si consiglia di trattare
popolazioni di insetti nei primi stadi di sviluppo e in
caso di elevate infestazioni si consiglia la miscela
con un insetticida ad attività abbattente. Adatto per
l‘orticoltura, frutticoltura, floreali e ornamentali e dopo
pochi giorni dal trattamento è possibile raccogliere i
frutti trattati.

ic oltura B

Melanzana (3gg)

PROTEZIONE PIANTE

Afidi

gr

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Codice

Parassita

ica

100 g di prodotto contengono:
Azadiractina A g 1 (= 10 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

Insetticida liquido a base di Piretro naturale, estratto
dai fiori di crisantemo e consentito in agricoltura
biologica. Può essere impiegato su colture orticole,
frutticole e ornamentali in qualsiasi stagione.
Piretro Concentrato PFnPE agisce rapidamente nella
protezione delle piante contro diversi parassiti, ha un
forte effetto repellente nei confronti degli insetti ed è
possibile raccogliere i frutti trattati dopo poco tempo.
Entrambe le confezioni dispongono di misurino
dosatore.
- AGISCE RAPIDAMENTE
- BREVE PERIODO DI CARENZA
- SOSTANZA ATTIVA NATURALE

i to i n

lo g

lo g

100 g di prodotto contengono:
Piretrine pure 2,00 g/ 100 g (= 18,61 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
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COMPO BIO Neemazal® - T/S PFnPE
Con
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COMPO BIO Piretro Concentrato
PFnPE

20 – 30 ml/ 10 litri d’acqua

20 – 30 ml/ 10 litri d’acqua

Ortaggi a frutto, Drupacee (3gg). Floreali e
ornamentali.

20 – 30 ml/ 10 litri d’acqua

Ortaggi a frutto, Fragola (3gg).
Floreali e ornamentali

20 – 30 ml/ 10 litri d’acqua

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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COMPO Axiendo ® Pronto Uso PFnPE

COMPO BIO Conserve™ SC PFnPE

Reg. n° 15933 del 25/07/2014

100 g di prodotto contengono:
Lambda-cialotrina pura g 0,0015 (0,015 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Reg. n° 11694 del 25/06/2003
100 g di prodotto contengono:
SPINOSAD puro g. 11,6 (120 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Insetticida a base di spinosad, principio attivo derivante da un batterio (Saccharopolyspora spinosa)
naturalmente presente nel terreno. Attivo per ingestione e contatto su Tripidi, Liriomyza, Tignole della
vite, Carpocapsa, Tortricidi ricamatori ed altri insetti
dannosi alle più diffuse colture arboree (frutticole e
vite), orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e
floro-vivaistiche.

Axiendo ® Pronto Uso elimina rapidamente e per un
periodo prolungato una vastissima varietà di insetti
(afidi, cocciniglie, tignole, nottue) su piante ornamentali, colture frutticole ed orticole. La sua pronta
azione per contatto ed ingestione protegge le colture
per 2 settimane circa. Il rapido assorbimento limita i
rischi di dilavamento del prodotto in caso di pioggia.
75 ml
20 ml

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2435802005

Astuccio 20 ml

32

128 crt

2435902005

Astuccio 75 ml

20

128 crt

Parassita
Tentredini
Carpocapsa

PROTEZIONE PIANTE

Dorifora
Tripidi

Tignole e tortricidi
ricamatori

Nottue

Codice EAN

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1100702005

Flacone 750 ml

12

40 crt

Codice EAN
Prodotto

Prodotto

Coltura e Tempo di Carenza

Dose media per m2

Carciofo (14gg), Melanzana (3gg), Pomodoro (3gg), Sedano
(21gg), Finocchio (7gg), Pisello, Fagiolo (3gg fresco; 14gg
secco), Pisello da conserva (3gg), Patata (14gg), Ribes nero
(7gg), Fragola (3gg), Lampone e altri rubus (7gg), Alberi e arbusti
ornamentali, Piante d’appartamento, Colture floricole varie

50 ml - 100 ml

Melanzana (3gg), Patata (14gg)

67 ml

Melanzana (28gg), Pomodoro (28gg), Peperone (28gg), Fragola
(28gg), Vite (28gg)

50 ml

Cetriolo (3gg), Cetriolino (3gg), Zucchina (3gg), Piante
d'appartamento, Colture floricole varie, Roseti

50 ml - 100 ml

Tripidi

Pomodoro (3gg), Cetriolo (3gg), Pisello, Fagiolo (3gg fresco;
14gg secco), Pisello da conserva (3gg), Alberi e arbusti
ornamentali, Piante d’appartamento,

50 ml - 100 ml

Cocciniglie

Alberi e arbusti ornamentali, Piante d'appartamento, Colture
floricole varie

100 ml

Alberi e arbusti ornamentali, piante d’appartamento.

100 ml

Ulivo: applicare prima della fioritura (>200gg)

67 ml

Ulivo: applicare prima della fioritura (>200gg)

67 ml

4 008398 143589
4 008398 143596

Coltura e Tempo di Carenza

Dose media

Mora, lampone, mirtillo, ribes, uva spina (7gg)

4 – 8 ml/ 10 litri
d’acqua

Melo, pero, melo cotogno, nespolo, Noce, Nocciolo,
Mandorlo, Castagno, nespolo del giappone, nashi (7gg)

8 -12 ml/ 10 litri
d’acqua

Patata (10gg)

4 ml/ 10 litri
d’acqua

Vite (7gg), Fragola (10gg), Pesco (7gg), Pomodoro (10gg), Peperone (10gg),
Melanzana (10gg), Melone (7gg), Cetriolo (7gg), Zucca (7gg), Zucchino (7gg),
Anguria (7gg), Spinacio (7 gg), Bieta da foglie e da coste (7gg), Lattughe e
Erbe fresche (7gg), Cipolla (7gg), Aglio (7gg), Scalogno (7gg), Porro (7gg),
Carciofo (7gg), Finocchio (7gg), Sedano (7gg), Cavoli a testa e cavoli a
infiorescenza (7gg), Cappero (7), Colture floreali e Ornamentali

8-12 ml/10 litri
d’acqua

Vite (10gg), Melo (7gg), pero (7gg), melo cotogno (7gg), nespolo (7gg),
nespolo del giappone (7gg), nashi (7gg), Pistacchio (15gg), Pesco (7gg),
Nettarina (7gg), Albicocco (7gg), Ciliegio (7gg), Susino (7gg), Amarena (7gg),
Patata (7gg),Cipolla (7gg), Aglio (7gg), Scalogno (7gg), Mora (7gg), lampone
(7gg), mirtillo (7gg), ribes (7gg), uva spina (7gg)

4 – 12 ml/ 10 litri
d’acqua

Fragola (10gg), Pomodoro (7gg), Spinacio (7gg), bieta da foglie (7gg),
Fagiolo (3gg), fagiolino (7gg), pisello (3gg), taccola (7gg), Lattughe e Erbe
fresche (3gg), Cipolla (7gg), aglio (7gg), scalogno (7gg), Porro (7gg), carciofo
(7gg), finocchio (7gg), sedano (7gg), Cavoli a testa e cavoli a infiorescenza
(7gg), Colture floreali, Tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo

Parassita
Afidi

Dorifora

Nottue terricole

Nottue defogliatrici

Aleurodidi

Mosca dell‘ulivo
8 -14 ml/ 10 litri
d’acqua

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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750 ml
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PROTEZIONE PIANTE

A

gr

io

lo g

ica

Con

PFnPE insetticidi

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

PFnPE insetticidi
COMPO Insetticida Sistemico
Closer PFnPE

COMPO Insetticida Concentrato
Meteor PFnPE

Reg. n° 16886 del 29/03/2018

Reg. n° 10976 del 12/07/2001

100 g di prodotto contengono:
Deltametrina pura g 1,51 (= 15,7 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

100 g di prodotto contengono:
Sulfoxaflor puro
(nome commerciale „ISOCLAST active“) 11,9% (pari a 120 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100
CLOSER PFnPE è il nuovo insetticida sistemico della linea COMPO PROTEZIONE
PIANTE.
Protegge oltre 45 colture di interesse hobbistico da afidi, cocciniglie (scudettate e
cotonose) e mosche bianche.
E’ a base di una sostanza attiva di nuova generazione che agisce per contatto e
ingestione e ha un effetto abbattente e prolungato nel tempo proteggendo anche la
vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento o che non viene direttamente colpita
dalla soluzione.
La formulazione liquida è molto pratica: basta diluirla in acqua e spruzzarla sulle piante
da proteggere. Già dopo 1-7 giorni è possibile raccogliere i frutti trattati.
Se necessario, ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni.
Le confezioni da 5 e 20 ml contengono misurino dosatore.
- INSETTICIDA SISTEMICO DI NUOVA GENERAZIONE
- PROTEGGE OLTRE 45 COLTURE DA AFIDI E ALTRI INSETTI
- BREVE INTERVALLO DI CARENZA

20 ml
5 ml

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2745202005

Astuccio 5 ml

24

56 crt

2745302005

Astuccio 20 ml

24

132 crt

Parassita

Codice EAN

-INSETTICIDA ABBATTENTE
-PROTEGGE OLTRE 4O COLTURE DA NUMEROSI INSETTI
-BREVE INTERVALLO DI CARENZA
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2086902005

Astuccio 30 ml

12

18 crt

Parassita

4 008398 474522
4 008398 474539

Coltura e Tempo di Carenza

Afidi

Dose media

PROTEZIONE PIANTE

Melo (7gg), Pero (7gg), Cotogne (7gg), Nespole (7gg), Nespole del Giappone (7gg), Nashi (7gg),
Pesche (7gg), Nettarine (7gg), Ciliege (7gg), Visciole/amarene (7gg), Ciliegie nere (7gg), Mirabolane
(7gg), Giuggiole (7gg), Arancio (7gg), Limone (7gg), Mandarino (7gg), Clementino (7gg), Tacle (7gg),
Pompelmo (7gg), Pomelo (7gg), Tangelolo (7gg), Tangerino (7gg), Bergamotto (7gg), Chinotto (7gg), 2-4 ml in 10 litri d’acqua
Cedri (7gg), Patata (7gg), Lattughe (7gg), Cavoli broccoli (7gg), Cavolfiori (7gg), Cavoli cappucci
(7gg), Cavoli verza (7gg), Cavoli di Bruxelles (7gg), Cavolo cinese (7gg), Cime di rapa (7gg),
Pomodoro (1gg), Peperone (1gg), Melanzana (1gg), Peperoni piccanti (1gg), Pepino (1gg), Zucchine
(1gg), Cetrioli (1gg), Zucche (1gg), Meloni (1gg), Angurie(1gg), Bulbose, Floreali, Ornamentali.

Aleurodidi
Pomodoro (1gg), Peperone (1gg), Melanzana (1gg), Peperoni piccanti (1gg), Pepino (1gg),
Zucchine (1gg), Cetrioli (1gg), Zucche (1gg), Meloni (1gg), Angurie(1gg), Bulbose, Floreali,
Ornamentali.

Carpocapsa
Cocciniglie
Dorifora

4 ml in 10 litri d’acqua
Tripidi

Cocciniglie cotonose
Arancio (7gg), Limone (7gg), Mandarino (7gg), Clementino (7gg), Tacle (7gg), Pompelmo
(7gg), Pomelo (7gg), Tangelolo (7gg), Tangerino (7gg), Bergamotto (7gg), Chinotto (7gg),
Cedri (7gg).

Cocciniglie scudettate

2-4 ml in 10 litri d’acqua

Melo (7gg), Pero (7gg), Cotogne (7gg), Nespole (7gg), Nespole del Giappone (7gg), Nashi
(7gg), Pesche (7gg), Nettarine (7gg), Ciliege (7gg), Visciole/amarene (7gg), Ciliegie nere (7gg), 2-4 ml in 10 litri d’acqua
Mirabolane (7gg), Giuggiole (7gg), Arancio (7gg), Limone (7gg), Mandarino (7gg), Clementino
(7gg), Tacle (7gg), Pompelmo (7gg), Pomelo (7gg), Tangelolo (7gg), Tangerino (7gg),
Bergamotto (7gg), Chinotto (7gg), Cedri (7gg).
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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Codice EAN
Prodotto

4 008398 108694

Prodotto

Aleurodidi

Afidi

30 ml

Nottue

Mosca della frutta
Mosca dell'olivo

Coltura e Tempo di Carenza
"Agrumi (30 gg), Melo (3 gg), Pero (3 gg), Albicocco (3 gg), Pesco (3 gg), Ciliegio (7 gg), Susino (7 gg),
Mandorlo (30 gg), Vite (3 gg), Carciofo (3 gg), Broccoli e cavolfiori (3 gg), C. Cappucio (3 gg), Cetriolo (3
gg), Fagiolo (3 gg), Fagiolino (3 gg), Fava (3 gg), Fragola (3 gg), Lattughe e insalate (3 gg), Melanzana (3
gg), Patata (7 gg), Pisello (3 gg), Porro (7 gg), Pomodoro (3 gg), Peperone (3 gg), Rucola (3 gg), Sedano
(7 gg), Zucchino (3 gg), Zucca (3 gg), C. di Bruxelles (7 gg), Carota (7 gg), Melone (3 gg), Cipolla (7 gg),
Aglio (7 gg), Floreali (3 gg), Ornamentali (3 gg)
"Agrumi (30 gg), Carciofo (3 gg), Broccoli e cavolfiori (3 gg), C. Cappucio (3 gg), Cetriolo (3 gg), Fagiolo
(3 gg), Fagiolino (3 gg), Fava (3 gg), Fragola (3 gg), Lattughe e insalate (3 gg), Melanzana (3 gg), Patata
(7 gg), Pisello (3 gg), Porro (7 gg), Pomodoro (3 gg), Peperone (3 gg), Rucola (3 gg), Sedano (7 gg),
Zucchino (3 gg), Zucca (3 gg), C. di Bruxelles (7 gg), Carota (7 gg), Melone (3 gg), Cipolla (7 gg),
Aglio (7 gg), Floreali (3 gg)”

Dose media

7-9 ml/ 10 litri d’acqua

7-9 ml/ 10 litri d’acqua

Melo (3 gg), Pero (3 gg), Albicocco (3 gg), Pesco (3 gg), Ciliegio
(7 gg), Susino (7 gg)

6 ml/ 10 litri d’acqua

Agrumi (30 gg), Melo (3 gg), Pero (3 gg), Albicocco (3 gg), Pesco (3 gg), Ciliegio (7 gg), Susino (7 gg),
Olivo (7 gg)

7-9 ml/ 10 litri d’acqua

Carciofo (3 gg), Broccoli e cavolfiori (3 gg), C. Cappucio (3 gg), Cetriolo (3 gg), Fagiolo (3 gg), Fagiolino
(3 gg), Fava (3 gg), Fragola (3 gg), Lattughe e insalate (3 gg), Melanzana (3 gg), Patata (7 gg), Pisello
(3 gg), Porro (7 gg), Pomodoro (3 gg), Peperone (3 gg), Rucola (3 gg), Sedano (7 gg), Zucchino (3 gg),
Zucca (3 gg), C. di Bruxelles (7 gg), Carota (7 gg), Melone (3 gg), Cipolla (7 gg), Aglio (7 gg)

6-7 ml/ 10 litri d’acqua

"Melo (3 gg), Pero (3 gg), Albicocco (3 gg), Pesco (3 gg), Ciliegio (7 gg), Susino (7 gg), Olivo (7 gg), Carciofo
(3 gg), Broccoli e cavolfiori (3 gg), C. Cappucio (3 gg), Cetriolo (3 gg), Fagiolo (3 gg), Fagiolino (3 gg), Fava
(3 gg), Fragola (3 gg), Lattughe e insalate (3 gg), Melanzana (3 gg), Patata (7 gg), Pisello (3 gg), Porro (7 gg),
Pomodoro (3 gg), Peperone (3 gg), Rucola (3 gg), Sedano (7 gg), Zucchino (3 gg), Zucca (3 gg), C. di Bruxelles
(7 gg), Carota (7 gg), Melone (3 gg), Cipolla (7 gg), Aglio (7 gg), Floreali (3 gg)”

7-9 ml/ 10 litri d’acqua

Vite (3 gg), Carciofo (3 gg), Broccoli e cavolfiori (3 gg), C. Cappucio (3 gg), Cetriolo (3 gg), Fagiolo (3 gg),
Fagiolino (3 gg), Fava (3 gg), Fragola (3 gg), Lattughe e insalate (3 gg), Melanzana (3 gg), Patata (7 gg),
Pisello (3 gg), Porro (7 gg), Pomodoro (3 gg), Peperone (3 gg), Rucola (3 gg), Sedano (7 gg), Zucchino (3
gg), Zucca (3 gg), C. di Bruxelles (7 gg), Carota (7 gg), Melone (3 gg), Cipolla (7 gg), Aglio (7 gg

6-9 ml/ 10 litri d’acqua

Melo (3 gg), Pero (3 gg), Albicocco (3 gg), Pesco (3 gg), Ciliegio
(7 gg), Susino (7 gg)

7-9 ml/ 10 litri d’acqua

Olivo (7 gg)

8-9 ml/ 10 litri d’acqua

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

Codice

METEOR PFnPE è l’insetticida abbattente della linea COMPO PROTEZIONE PIANTE.
Protegge oltre 40 colture di interesse hobbistico da insetti ad apparato boccale
pungente succhiante e masticatore.
E’ a base di un piretroide che agisce per contatto e ingestione a basse concentrazione e con un notevole effetto abbattente. La formulazione in sospensione concentrata inoltre prevede generalmente un minor uso di solventi.
Liquido da diluire in acqua e spruzzare sulla vegetazione avendo cura di bagnare
bene poiché essendo un prodotto di copertura sarà protetta la vegetazione trattata.
Già dopo 3-7 giorni le principali colture possono essere raccolte.
L’effetto repellente ne prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfestazione.
La confezione da 30 ml contiene misurino dosatore.

PFnPE insetticidi

PFnPE insetticidi

COMPO Geoinsetticida
granulare Geater-Star PFnPE
Reg. n° 13791 del 02/05/2007

COMPO Cliner PFnPE

100g di prodotto contengono:
Teflutrin puro g 0,2
Coformulanti q. b. a g 100

Reg. n° 13468 del 25/02/2010

100 g di prodotto contengono:
Abamectina pura g 0,09 (= 0,9 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Insetticida-acaricida, in emulsione concentrata
ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l‘impiego sulle
colture di agrumi (arancio, mandarino, limone),
melo, pero, vite, fragola, cetriolo, melone, pomodoro, peperone, melanzana, lattuga, ornamentali, floricole, vivai di arbustive ed arboree.
Il prodotto è attivo contro tutti gli stadi mobili
d’insetti ed acari. Il prodotto agisce anche
contro Acari, Psilla e Minatori fogliari.

I coformulanti utilizzati contengono: Azoto 10% Fosforo 44% - Manganese 3% - Zinco 2%
Insetticida del terreno che agisce per contatto ed
ingestione nei confronti dei parassiti del terreno e
di quelli che attaccano la parte epigea nelle prime
fasi di sviluppo della coltura. Protegge numerose
colture ortive, floricole e ornamentali dall’attacco
di Coleotteri, Ditteri, Lepidotteri e Miriapodi.
Inoltre, grazie alla particolare formulazione, il
prodotto esplica un’azione stimolante del processo
germinativo e facilita il superamento dello stress
da trapianto grazie alla presenza di concime.

250 ml

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1466002005

Flacone 250 ml

24

42 crt

Acari e Eriofidi

Psilla

Larve di tripidi

Minatrici fogliari

Coltura e Tempo di Carenza

Codice EAN
Prodotto

160 ml/ 10 litri d’acqua

Melo (28gg), Pero (14gg).

160 ml/ 10 litri d’acqua

Pomodoro (7gg ), Peperone (7gg), Melanzana (7gg), Cetriolo
(3gg), Melone (3gg), Arancio (10gg), Limone (10gg), Mandarino
(10gg), Colture floreali e ornamentali.

2238402005

Barattolo spargitore 500 g 12

160 ml/ 10 litri d’acqua

80-160 ml/ 10 litri
d’acqua

Pezzi UV

Pezzi per Pallet
56 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 123840

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEG0
Impiego localizzato: applicare al terreno al momento della semina o del trapianto localizzando lungo la fila della coltura.
Dose media: 300-500 g / 100 m2

Parassita

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

Dose media

Melo (28gg), Pero (14gg), Arancio (10gg), Limone (10gg),
Mandarino (10gg), Pomodoro (7gg), Peperone (3gg), Melanzana
(7gg), Melone (3gg), Cetriolo (3gg), Vite (28gg), Fragola (7gg),
Colture floreali e ornamentali.

Pomodoro (7gg), Peperone (7gg), Melanzana (7gg),
Cetriolo (3gg), Melone (3gg), Fragola (7 gg), Colture floreali e
ornamentali.

Codice

Coltura e Tempo di Carenza

Dose media

Patata e Orticole.

3 - 5 g/ m2
localizzato sulle file
di semina o di trapianto

Insetti del terreno

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

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Codice

Parassita

500 g

nt
se

Lumachicida a base di Fosfato ferrico (1,5%):
- inibisce la nutrizione delle lumache con immediata protezione delle piante.
- consentito in agricoltura biologica
- non è tossico per gli animali domestici o selvatici, nel caso d’ingestione
accidentale

COMPO BIO Lumachicida Fer PFnPE

lo g

Reg. n° 15543 del 07/03/2016

io

A

gr

COMPO BIO ESCA LUMACHICIDA,
L’ECOLOGICA PER ECCELLENZA

i to i n
ica

Con

PFnPE lumachicidi

ic oltura B

100 g di prodotto contengono:
Fosfato ferrico puro g 1,55
Coformulanti e attrattivi q. b. a g 100
Lumachicida Fer è un‘esca lumachicida contenente
una sostanza attiva moderna a cui si associa la tecnologia messa a punto dalla ricerca COMPO. L‘esca
può essere impiegata su colture edibili e non. La
notevole resistenza alla pioggia e alle muffe, nonché
l‘eccelente capacità attrattiva nei confronti delle
lumache e delle limacce, consente una protezione
affidabile e sostenibile di piante ornamentali, frutta
e verdura in giardino e serre e sulle patate. L‘esca
mantiene il suo potere attrattivo nei confronti delle
lumache indipendentemente dall‘umidità. Una volta
consumata l‘esca, le lumache cessano di alimentarsi,
quindi strisciano nella terra o in luogo appartato.

• Esca granulare ad elevata tecnologia formulativa:
- forte appetibilità per lumache e chiocciole
- elevata resistenza alla pioggia e all’umidità
- applicabile su tutte le colture da orto e ornamentali
- mantiene la piena efficacia anche con basse temperature
• Dose: 5g/mq se necessario ripetere dopo 14 gg per un max di 4 trattamenti
• Tempo di carenza: 1 giorno
500 g

COMPO BIO non si sfalda e non ammuffisce.
Immagine a 7 giorni dall'applicazione.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2652402005

Astuccio 500 g

16

48 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 865245

COMPO BIO
Lumachicida Fer
Parassita
Lumache, limacce,
chiocciole

Coltura

Crea il tuo
promo-pallet

Altro granulo
anti-lumache

Dose media

Ortaggi (1), erbe fresche (1), piante
ornamentali, alberi da frutto (1) e arbusti
all’aperto, in serra, su terrazzi e balconi

PROTEZIONE PIANTE

PROTEZIONE PIANTE

5 g/m2
Patate all’aperto (1)

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

IL FUNGICIDA DI CONTATTO
NATURALE PRONTO ALL’USO

COMPO BIO Armicarb Pronto Uso PFnPE
Reg. n° 17217 del 11/11/2019

- BREVE PERIODO DI CARENZA
- EFFICACE E SICURO
- SOSTANZA ATTIVA NATURALE

Preventivo e curativo
Armicarb Spray PFnPE agisce per contatto e inibisce lo sviluppo
delle ife apicali e delle spore. Il suo meccanismo di azione è legato
all’alterazione del pH, della pressione osmotica e dell’equilibrio ione
bicarbonato/ione carbonato dei funghi sensibili.
Tale modalità di azione multi-sito rende i rischi di comparsa di una
resistenza poco probabili.

ica

lo g

icoltura B

Novità

750 ml

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2223202005

Flacone 750 ml

12

80 crt

Formulazione ottimizzata

Parassita
Oidio

Spore di Oidio della rosa
1-2 minuti dopo il trattamento
con Armicarb

Coltura e Tempo di Carenza
Mirtillo, lampone, ribes, Vite da vino, pomodoro,
melanzana, peperone, zucchina, cetriolo,
cetriolino, peperoncino, peperoncino piccante,
pepino, alkekengi, bacca di Goji, fragola (1 gg)
Floreali e ornamentali

Codice EAN
Prodotto

4 0 08 39 8 12 2 32 4

Dose media

100 ml / m2
60 ml / m2

Ticchiolatura
Melo, pero, cotogno, nespola, pero giapponese,
azzeruolo (1 gg)

100 ml / m2

Vite (1 gg)

100 ml / m2

PROTEZIONE PIANTE

Spore di Oidio della rosa
non trattate con Armicarb

copyright by Dr. Ken Horst
(Cornell university)

PROTEZIONE PIANTE

A

Armicarb Spray PFnPE protegge ortaggi, vite, ornamentali e piccoli frutti
dall'oidio, pomacee dalla ticchiolatura, drupacee dalla moniliosi e vite
dalla muffa grigia.

n t i to i n
se

gr

Armicarb è un fungicida di contatto pronto all’uso a base di
idrogenocarbonato di potassio. È efficace contro l’oidio su
alberi e arbusti, vite, coltivazioni orticole, piccoli frutti, piante
ornamentali. Inoltre, agisce in maniera preventiva sulla
ticchiolatura. Il meccanismo di azione dell‘idrogenocarbonato
di potassio è legato all’alterazione del pH, della pressione
osmotica e dell’equilibrio ione bicarbonato/ione carbonato
dei funghi sensibili. Agisce per contatto e inibisce lo sviluppo
delle ife apicali e delle spore (azione preventiva e curativa).
La sua modalità di azione multi-sito rende i rischi di comparsa di una resistenza poco probabili.

Ampio spettro

Armicarb Spray PFnPE ha una formulazione appositamente
studiata per ottimizzarne l'efficacia; contiene infatti:
- il bagnante che massimizza la diffusione sulle foglie
del principio attivo e il contatto con il fungo;
- l'adesivante che massimizza l'aderenza del principio
attivo alla vegetazione, migliorandone resistenza al dilavamento
e persistenza d'azione.
Questa tecnologia formulativa determina
una elevata efficacia di Armicarb Spray, dimostrata
anche in laboratorio e sul campo.

Con

100 g di prodotto contengono:
Idrogenocarbonato di potassio (Bicarbonato di Potassio)
4,25 g/l
Coformulanti q.b. a g 100

io

Amicarb Spray PFnPE è il fungicida naturale, ad ampio
spettro e consentito in agricoltura biologica ideale per
l'hobbista.
La sua formulazione è ottimizzata per aumentare
l'efficacia dell'idrogeno carbonato di potassio,
minimizzandone potenziali effetti fitotossici.

Muffa grigia

Moniliosi
Pesco, albicocco, nettarino (1 gg)

100 ml / m2

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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COMPO BIO Tiowetting DF PFnPE

i to i n

Reg. n° 9724 del 03/09/1998

lo g

io

A

gr

ic oltura B

100 g di prodotto contengono:
Zolfo puro (esente da selenio) 80 g
Coformulanti q.b. a 100 g
Tiowetting DF è il nuovo fungicida di COMPO a base di zolfo in microgranuli idrodisperdibili che protegge vite, alberi da frutta, ortaggi e piante
ornamentali.
Lo zolfo, elemento naturale da lungo tempo impiegato nella difesa della
vite e di altre colture dall’oidio o “mal bianco”, agisce nei confronti del
fungo causandone la rottura della parete cellulare ed alterando i processi
enzimatici della cellula.
La particolare formulazione consente una perfetta dispersibilità in acqua,
un‘adeguata adesività sulla vegetazione e una elevata prontezza d’azione
che si traducono in una pronta efficacia. L’elevata qualità dello zolfo
inoltre assicura una perfetta selettività nei confronti delle colture trattate,
anche facendo ricorso a dosaggi elevati e ad interventi ripetuti.
- PROTEGGE NUMEROSE COLTURE DALL‘OIDIO
- FACILE DA SCIOGLIERE E APPLICARE

500 g

- NON FA POLVERE
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Reg. n° 15725 del 30/01/2014

100 grammi di prodotto contengono
Difenoconazolo puro g 1,80 (= 16,7 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Fungicida sistemico dotato di lunga persistenza e
spiccata attività preventiva, curativa ed eradicante.
Protegge piante commestibili ed ornamentali dalle
principali malattie fungine quali oidio, ruggine,
ticchiolatura e moniliosi.
Grazie alla sua azione sistemica, DUAXO si diffonde nella pianta in modo da assicurare una protezione migliore e di lunga durata.
Il suo rapido assorbimento riduce il rischio di dilavamento in caso di pioggia.

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2397602005

Astuccio 500 g

24

30 crt

Coltura e Tempo di Carenza

Codice EAN
Prodotto

4 008398 139766

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2434802005

Flacone 200 ml

12

96 crt

Parassita

Dose media

Oidio

Oidio
Vite, Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Fragola, Nocciolo,
Ortaggi, Patata (5 gg); Colture floreali, ornamentali e forestali

15-50 g/ 10 litri d’acqua
Ticchiolatura

PROTEZIONE PIANTE

200 ml

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Codice

Parassita

COMPO Duaxo PFnPE

Monilia

Alternaria

Ruggini

Malattie della parte aerea
(Maculatura fogliare)

Codice EAN
Prodotto

Coltura e Tempo di Carenza

Dose media

Carota (14gg), Salsefrica (30gg), Scorzonera (30gg), Albicocco
(14gg), Pesco (14gg), Rosa, Melo (30gg), Pero (30gg),
Cotogno (30gg), Nashi (30gg), Vite (21gg), Colture Floreali

1,8 – 10 ml/ 1 litro d’acqua

Melo (30gg), Pero (30gg), Cotogno (30gg), Nashi (30gg),
Rosa, Colture Floreali, Alberi e arbusti ornamentali

2,25 – 10 ml/ 1 litro d’acqua

Albicocco (14gg), Ciliegio (14gg), Pesco (14gg), Susino (14gg),
Alberi e arbusti ornamentali

3 – 7,5 ml/ 1 litro d’acqua

Cavoli (21gg), Pomodoro (20gg)

7,5 ml/ 1 litro d’acqua

Asparago, Bietole rosse e Bietole a foglia (30gg), Pero (30gg),
Cotogno (30gg), Nashi (30gg), Rosa, Colture Floreali

2,25 – 10 ml/ 1 litro d’acqua

Piante aromatiche (14gg), piante da profumo,
aromatiche (14gg) e spezie (14gg)

7,5 ml/ 1 litro d’acqua

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

nt
se

PFnPE fungicidi

ica

Con

PFnPE fungicidi

PFnPE fungicidi

PFnPE fungicidi

ic oltura B

Romeo è il nuovo induttore di resistenze COMPO a base di Cerevisane, una frazione inerte derivante dal lievito Saccharomyces cerevisiae presente in natura e utilizzato dall‘uomo per la fermentazione
della birra, la panificazione e la produzione di bevande alcoliche in
genere. Per queste sue caratteristiche è riconosciuto come sostanza a basso rischio secondo il Regolamento (CE) n. 1107/2009.
Romeo è l‘unico induttore di resistenza registrato sia su oidio che
su peronospora e botrite, i principali funghi patogeni della vite.
Protegge dall’oidio anche gli ortaggi.
Agisce anticipando, stimolando e massimizzando le naturali reazioni
delle piante attaccate da funghi, attivandole in 24-48 ore e favorendo la difesa endogena per 7-10 giorni.
Non è previsto alcun LMR, quindi è possibile raccogliere i frutti
anche subito dopo l’applicazione del prodotto.
Romeo è una polvere bagnabile in pratici sacchetti idrosolubili
monodose.

25 g

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2397502005

Astuccio 25 g

12

80

Codice EAN
Prodotto

4 008398 139759

Coltura

Dose media

Melone, Anguria, Zucca, Vite, Ortaggi
(induttore di resistenza)

2,5-5 g/ 1-10 litri d’acqua

ica

Fungicida liquido a base di rame finemente micronizzato per
aumentarne il potere ricoprente, l'adesività e la persistenza.
La sua alta concentrazione e la tecnologia formulativa ne
consente l'impiego a basse dosi.
Il suo impiego viene raccomandato sulla vite e su numerose
altre colture per interventi preventivi nella difesa dalla peronospora e da tutte le malattie crittogamiche sensibili al rame.
E' molto apprezzato anche per i brevi intervalli di sicurezza:
3-7 giorni sulle principali orticole, 21 giorni su frutticole e
vite.
- PROTEGGE DA PERONOSPORE, ALTRI FUNGHI E BATTERI
- AGISCE PREVENTIVAMENTE
- FORMULAZIONE LIQUIDA

100 ml

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2744902005

Flacone 100 ml

24

70 crt

Parassita
Peronospora

Codice EAN
Prodotto

4 008398 274498

Coltura e Tempo di Carenza

Dose media

Vite (21 gg), Ortaggi (3 gg), Fragola (7 gg),
Patata (7 gg), Floreali, ornamentali, forestali

15-25 ml/ 10 litri d’acqua

Pomacee (21 gg), Floreali, ornamentali, forestali

15-25 ml/ 10 litri d’acqua

Patata (7 gg), Ortaggi (20 gg), Floreali,
ornamentali, forestali

17,5–25 ml/ 10 litri d’acqua

Pomacee (21 gg), Drupacee (21 gg), Agrumi
(20 gg), Ortaggi (20 gg), Fragola (7 gg), Floreali,
ornamentali, forestali

5,5–30 ml/ 10 litri d’acqua

Pomacee (21 gg), Floreali, ornamentali, forestali

15-35 ml/ 10 litri d’acqua

Olivo (20gg).

25-30 ml/ 10 litri d’acqua

Ticchiolatura

Peronospora
Vite

2,5 g/ 1-10 litri d’acqua
Alternaria

Muffa grigia

PROTEZIONE PIANTE

icoltura B

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Codice

Oidio

gr

100 g di prodotto contengono:
Rame metallo g 24 (=360 g/l) sotto forma di solfato tribasico
Coformulanti q.b. a g 100

Contenuto: 20 bustine da 1,25 g

Parassita

lo g

Reg. n° 10029 del 24/05/1999

Vite

2,5 g/ 1-10 litri d’acqua
Batteriosi

PROTEZIONE PIANTE

A

gr

io

lo g

ica

Con

100 g di prodotto contengono:
Cerevisane 94,1 g
Coadiuvanti q.b. a 100 g

i to i n

n t i to i n
se

A

nt
se

Con

COMPO BIO Fungicida a base di Rame
King PFnPE

Reg. n° 17058 del 16/04/2018

io

COMPO BIO Romeo PFnPE

Cancri rameali

Occhio di Pavone

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

PFnPE erbicidi
COMPO Herbistop® PFnPE

COMPO Touchdown® Hobby PFnPE

e

al

igin

e N at

= marchio registrato di una
società del Gruppo Syngenta

250 ml

500
ml

P

Erbicida totale non residuale per il controllo delle infestanti presenti nelle colture ornamentali e floreali, negli
ortaggi e sotto le piante da frutto. Si può impiegare
prima della semina o del trapianto di floreali, ornamentali
e ortaggi che può avvenire già dopo 3 giorni dal trattamento erbicida. COMPO Herbistop ® si applica inoltre
per il controllo di infestanti, muschi ed alghe presenti
nei sentieri, viottoli, lastricati, strade, parchi e giardini
pubblici e come erbicida selettivo contro i muschi nei
prati e tappeti erbosi in genere. COMPO Herbistop ® può
essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti
arbusti e alberi in quanto le piante legnose non vengono
danneggiate.

500
ml

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1697902005

Flacone 250 ml

24

63 crt

2520802005

Flacone 500 ml

24

40 crt

Codice EAN
Prodotto

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2652002005

Flacone 500 ml

12

78 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 665203
cipio Attiv
rin

o

4 008398 152086

P

Codice

Perenni: Romice, Scagliola, Artemisia, etc …

Arbusti: Acero, Frassino,
Salice, Sambuco, etc …

Perenni difficili: Gramigna,
Agrostide, Edera,
Convolvolo, Clematide,
etc …

al

e N at

ur

COMPO Herbistop® Pronto Uso PFnPE
Coltura

Dose media

Aree non coltivate: fossi, scoline, vialetti, bordi stradali
ecc...
Aree coltivate in assenza di coltura
(prima della semina o trapianto)
Aree non coltivate: fossi, scoline, vialetti, bordi stradali
ecc...
Aree coltivate in assenza di coltura
(prima della semina o trapianto)

Aree non coltivate: fossi, scoline, vialetti, bordi stradali
ecc...
Aree coltivate in assenza di coltura
(prima della semina o trapianto)

Aree non coltivate: fossi, scoline, vialetti, bordi stradali
ecc...
Aree coltivate in assenza di coltura
(prima della semina o trapianto)

20 – 40 ml/ 5 litri d’acqua

Reg. n° 15298 del 04/07/2018

100 g di prodotto contengono:
Acido pelargonico puro g 3,11 (=30,99 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Dose massima per il diserbo di 1 m2: 100 ml
Dose media per il diserbo di 1 m2: 30-40 ml

40 – 80 ml/ 5 litri d’acqua

40 – 80 ml/ 5 litri d’acqua

80 - 120 ml/ 5 litri d’acqua

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

128

igin

Erbicida non selettivo pronto all’uso per il controllo di
infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni, muschi
ed alghe. Controlla le infestanti presenti nelle colture
ornamentali e floreali, negli ortaggi e sotto le piante da
frutto. Si può impiegare inoltre prima della semina o del
trapianto di floreali, ornamentali e ortaggi. La semina o
il trapianto della coltura è possibile già dopo 3 giorni dal
trattamento erbicida. Tiene puliti anche sentieri, viottoli,
lastricati, strade, parchi e giardini pubblici.

PROTEZIONE PIANTE

PROTEZIONE PIANTE

Annuali e biennali: Poa,
Lolium, Veronica, Avena,
ecc.

e

di

Or

Infestante

ur

®

Con misurino dosatore
Diserbante totale ad azione sistemica, attivo
sulle infestanti annuali e perenni in vegetazione. Presenta una rapida degradazione nel
terreno. Viene assorbito dalle parti verdi delle
infestanti e rapidamente traslocato all’interno
delle piante, accumulandosi prevalentemente
nelle radici e negli organi sotterranei. I sintomi
fogliari si manifestano con arrossamenti, cui
seguono l’ingiallimento ed il disseccamento.

Or

Dose per diserbare più di 10 m2: 150 ml /
1 litro d‘acqua

Reg. n° 13801 del 27/11/2009

100 g di prodotto contengono:
Glifosate acido puro g 27,9 (= 360 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

di

100 g di prodotto contengono:
Acido pelargonico puro g 24,26 (=237,6 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

cipio Attiv
rin

o

Reg. n° 15295 del 07/10/2016

1L

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2652202005

Flacone con trigger 1 L

12

40 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 665227

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

PFnPE erbicidi

COMPO Turfene Plus PFnPE

COMPO Graminicida PFnPE

100 g di prodotto contengono:
DICAMBA puro g 1,31 (= 13,71 g/l)
MCPP-P puro g 8,84 (= 92,37 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

100 g di prodotto contengono:
Fenoxaprop-p-etile puro g 2,75 (= 28 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Reg. n° 15291 del 17/01/2012

Reg. n° 12534 del 30/10/2007

Turfene Plus è un erbicida selettivo studiato per la lotta
contro le principali malerbe a foglia larga che infestano i tappeti erbosi di prati ad uso agricolo e pascoli. Il
prodotto risulta efficace nei confronti di numerose infestanti dicotiledoni annuali e poliennali.
Il diserbo con Turfene Plus può essere eseguito in presenza di infestanti in attiva crescita con temperature
comprese tra 10 e 25°C e a distanza di 5 ore da una
pioggia.

Diserbante selettivo di post emergenza, efficace contro
le principali infestanti graminacee annuali del tappeto
erboso e contro Cynodon dactylon (gramigna), prevalentemente da seme. Il prodotto agisce per assorbimento
fogliare e i primi sintomi sulle infestanti iniziano a comparire dopo circa 7 giorni dal trattamento con necrosi
delle foglie più giovani e deperimento delle parti in fase
di crescita. A 14 giorni dal trattamento è già riscontrabile
l’efficacia del prodotto con un controllo delle infestanti
graminacee che dura da 50 a 75 giorni.

- CONTRO LE INFESTANTI A FOGLIA LARGA

- CONTRO LE INFESTANTI A FOGLIA STRETTA

- DISERBO DI POST EMERGENZA
- SICURO PER IL PRATO DI GRAMINACEE

- DISERBO DI POST EMERGENZA

500
ml

- SELETTIVO PER I TAPPETI ERBOSI
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2245702005

Flacone 500 ml

20

40 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 324575

PROTEZIONE PIANTE

Codice

Infestanti

Coltura

Dicotiledoni annuali e
poliennali

Amaranto, papavero, borsa
pastore, farinello, centocchio,
trifoglio, fumaria, stoppione,
vilucchio, Plantago, Equisetum

Dose media

70-80 ml/ 4-6 litri d’acqua

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

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1764302005

Flacone 500 ml

20

36 crt

Infestanti graminacee

Dose media: trattamento a pieno campo

Digitaria ischaemum,
Digitaria sanguinalis,
Eleusine indica, Echinochloa
crus-galli, Setaria spp.,
Panicum spp., Sorghum
halepense da seme

da 3 foglie a 2 culmi di accestimento: 25-35 ml/3-6 L acqua
oltre i 3 culmi di accestimento 50-70 mI/3-6 L acqua

Cynodon dactylon , Sorghum
halepense da rizoma

30-40 ml/3-6 L acqua

Digitaria ischaemum,
Digitaria sanguinalis,
su tappeti di Agrostis
palustris

5 ml/3-6 L acqua

Codice EAN
Prodotto

4 008398 976439

Dose media: trattamento
localizzato

Trattamenti localizzati:
50-100 ml in 10 litri di
acqua, da 1-4 foglie a 1-2
culmi di accestimento delle
infestanti.

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

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

130

500
ml

Professionale - Erbicida

Professionale - Fungicida

ELAND WG ??

COMPO Pendiphar

COMPO Eland WG

100 g di prodotto contengono:
Pendimethalin puro g 35,7 (=330 g/l)
Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene
Coformulanti q.b. a g 100

100 g di prodotto contengono:
Piraclostrobina pura g 20 (= 200 g/kg)
Coformulanti q. b. a g 100

Reg. n° 16321 del 12/05/2015

Reg. n° 17500 del 16/01/2020

COMPO Pendiphar è un diserbante da applicare sul terreno nelle fasi di pre-emergenza, pre e post-trapianto.
Agisce nei confronti di infestanti sia graminacee che
dicotiledoni.
Effettuare un solo intervento per ciclo colturale per tutte
le colture.

Fungicida di copertura, con attività preventiva e formulato
in granuli idrodispersibili, è indicato per il controllo delle
malattie fungine che possono colpire i tappeti erbosi.
ELAND™ WG va applicato 2-3 volte all’anno al massimo,
con applicazioni distanziate di 10-21 giorni.
Si consiglia l‘utilizzo nei periodi critici di sviluppo delle
malattie fungine.

1L

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori professionali

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2058802005

Flacone 1 l

12

40 crt

Tappeto
erboso

Infestanti

Codice EAN
Prodotto

4 0 083 98 1 05884

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2397702005

Flacone 250 g

10

140 crt

Dose

Epoche di impiego

Parassita

Graminacee: Alopecurus myosuroides (Coda di volpe),
3,1-4
Digitaria sanguinalis (Sanguinella),
l/ha
Echinochloa crus galli (Giavone comune), Setaria virdis
(Falso panico), Sorghum halepense
(Sorghetta), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano).

Graminacee estive
1°: aprile/ maggio
2° metà giugno

Marciume rosa invernale
(Microdochium nivale)
Mal del piede
(Gaeumannomyces
graminis)
Filo rosso (Corticium
fuciforme)
Dollarspot (Sclerotinia
homoecarpa)
Macchia bruna (Rhizoctonia
solani)
Pythium

Dicotiledoni: Amaranthus spp., Capsella bursa pastoris
(Borsa del pastore), Chenopodium album
(Farinaccio selvatico), Papa-ver rhoeas (Papavero),
Portulaca oleracea (Erba cipollina), Polygonum
spp., Stellaria spp., Thlaspi arvense (Erba storna)

Dicotiledoni
1°: febbraio/ marzo
2°: metà settembre

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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250
g

Codice EAN
Prodotto

4 0 08 39 8 13 97 7 3

Dose

PROTEZIONE PIANTE

PROTEZIONE PIANTE

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori professionali

Coltura

Picture Missing

Epoche di impiego

INFO ???
10 - 12,5 g in 10 litri di acqua
per una superficie di 100 m2

Da Febbraio a Luglio
Da Settembre a Novembre

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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Insetticidi PFnPE/O

Prodotto

AFIDI o
PIDOCCHI

COLZA POWER
TRIPLA AZIONE
AXIENDO RTU
FAZILO RTU
NEEMAZAL TS
PIRETRO
CLINER
CYTRIN L
METEOR
CLOSER

ALEURODIDI

COLZA POWER
FAZILO RTU
NEEMAZAL TS
PIRETRO
OPALENE
CLINER
CYTRIN L
METEOR
CLOSER

ACARI

COLZA POWER
FAZILO RTU
TRIPLA AZIONE
OLEOSAN PLUS RTU
CLINER

Insetto

Prodotto

CACYREUS
MARSHALLI

INSETTI TERRICOLI

CARPOCAPSA
MINATORI FOGLIARI
PSILLA

FAZILO RTU

Malattia

DORIFORA

PROTEZIONE PIANTE

COCCINIGLIE

LUMACHE - LIMACCE
CHIOCCIOLE

COLZA POWER
AXIENDO RTU
OLEOSAN PLUS RTU
FAZILO RTU
OPALENE
METEOR
CLOSER

LUMACHICIDA FER
ANTILUMACHE FER

NOTTUE

DUAXO
RAME KING

OIDIO

MONILIA

DUAXO
ARMICARB
RAME KING

PERONOSPORA

Prodotto

ARMICARB
OIDIO E
TICCHIOLATURA
TRIPLA AZIONE
DUAXO
TIOWETTING DF
ROMEO

GEATER STAR
RAME KING
ROMEO

AXIENDO RTU
COLZA POWER
CONSERVE SC
CLINER
METEOR
RAME KING

RUGGINI

TRIPLA AZIONE
DUAXO

AXIENDO RTU
NEEMAZAL TS
CONSERVE SC
METEOR

OCCHIO DI PAVONE

CIDIA e
ANARSIA,
TIGNOLE IN GENERE

AXIENDO RTU
CONSERVE SC
CLINER
METEOR

TRIPIDI

AXIENDO RTU
FAZILO
COLZA POWER
PIRETRO
NEEMAZAL TS
CONSERVE SC
CYTRIN L
METEOR

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto- ATTENZIONE: per un corretto e sicuro utilizzo dei prodotti è necessario
leggere attentamente le istruzioni riportate sulle confezioni degli stessi. Il rispetto delle istruzioni riportate in etichetta, sulla confezione dei prodotti, è condizione essenziale per assicurare
l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
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Malattia

ALTERNARIOSI

CANCRI RAMEALI
AXIENDO RTU
NEEMAZAL TS
CONSERVE SC
METEOR

Prodotto

BATTERIOSI

RAME KING

RAME KING

TICCHIOLATURA

BOTRITE

ARMICARB
OIDIO E
TICCHIOLATURA
TRIPLA AZIONE
RAME KING
DUAXO

PROTEZIONE PIANTE

Insetto

Fungicidi PFnPE/O

ARMICARB
ROMEO

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto- ATTENZIONE: per un corretto e sicuro utilizzo dei prodotti è necessario
leggere attentamente le istruzioni riportate sulle confezioni degli stessi. Il rispetto delle istruzioni riportate in etichetta, sulla confezione dei prodotti, è condizione essenziale per assicurare
l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
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PFnPO insetticidi

• È efficace in tutte le fasi di sviluppo dei bersagli: uova, larve, adulti.
• Ha un ampio spettro d’azione contro insetti pungenti-succhianti come
afidi, tripidi, mosche bianche e cocciniglie e contro acari.
• È un prodotto di contatto senza tempo di carenza:
i consumatori possono consumare i frutti o rientrare nella zona trattata
subito dopo il trattamento.
• Protegge un ampio numero di colture ornamentali, orticole,
aromatiche e frutticole.
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L’effetto insetticida-acaricida si ottiene tramite l’incapsulamento dei parassiti
e delle loro uova: l’olio di colza forma una pellicola che ricopre il bersaglio
impedendogli di respirare.
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COMPO BIO Colza Power Pronto Uso
PFnPO

I prodotti Colza Power di COMPO sono
insetticidi - acaricidi a base di Olio
di Colza, ingrediente di origine naturale
e rinnovabile, consentito in agricoltura biologica.
L’olio di colza è un olio vegetale prodotto
dai semi di alcune piante della
famiglia delle Brassicaceae: Brassica napus, Brassica
rapa, Brassica juncea e loro cultivar.

Con

LA FORZA DELL’OLIO DI COLZA

ic oltura B

Reg. n° 17816 del 05/01/2021

100 g di prodotto contengono:
Olio di Colza 1,53 % (15,27 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

!

TEMPO
DI CARENZA
ZERO

Per soddisfare anche
i consumatori
più sensibili e attenti
all’impatto ambientale

Novità

Colza Power è un insetticida-acaricida a base di olio di
colza, di origine vegetale, pronto all‘uso per proteggere
le piante ornamentali.
Efficace contro molte specie di insetti che infestano le
piante da giardino e da appartamento quali afidi, tripidi e
mosche bianche, cocciniglie e acari. L’effetto insetticida
si ottiene per azione meccanica dell‘olio che ricopre i
parassiti e le loro uova portandoli a morte per asfissia.
- EFFICACE E SICURO
- AMPIO SPETTRO D‘AZIONE.
- SOSTANZA ATTIVA NATURALE E RINNOVABILE
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

750 ml

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2196102005

Flacone 750 ml

12

40 crt

Parassita

Codice EAN
Prodotto

4 008398 619619

Coltura

Dose media

Piante ornamentali e da fiore, piante verdi da
appartamento

Agitare prima dell’uso. Irrorare la pianta
avendo cura di bagnare tutte le superfici
e ad una distanza di 40-50 cm. Non
superare la dose di 1 litro per 10 m2 per
trattamento.

Afidi

PROTEZIONE PIANTE

Cocciniglie

Acari

Tripidi

Psilla del bosso

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

Aleurodidi

P
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COMPO BIO Piretro Pronto Uso PFnPO
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COMPO Fazilo Pronto Uso PFnPO

Reg. n° 10816 del 11/04/2001

Reg. n° 13215 del 29/12/2011

100 g di prodotto contengono:
Piretrine pure 0,20 g/100 g (= 2,0 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

100 grammi di prodotto contengono:
Piretrine pure g 0,02 (= 0,2 g/l)
(da g 0,040 di estratto naturale di piretro al 50%)
Abamectina pura g 0,0015 (= 0,015 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Piretro Pronto Uso è un insetticida di contatto ad azione
rapida 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
(Mosca Bianca) e Lepidotteri defogliatori.
- FACILE DA USARE
- EFFICACE E SICURO
- SOSTANZA ATTIVA NATURALE

750 ml

Insetticida-acaricida pronto all’uso ad ampio spettro
d’azione, costituito da principio attivo di origine naturale.
Risulta efficace nei confronti dei più comuni parassiti
che attaccano le piante ornamentali e da fiore in casa,
balcone e giardino. Particolarmente indicato nella lotta
contro Cacyreus marshalli (farfallina del geranio), afidi,
acari, tripidi, aleurodidi, cicaline, cotonello e cocciniglie
in genere. Agitare bene prima dell’uso.

750 ml

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2298102005

Flacone 750 ml

12

40 crt

2298106005

Flacone 750 ml

48

4 box

Parassita
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PFnPO insetticidi
o

Con

PFnPO insetticidi

Codice EAN
Prodotto

4 008398 129811
4 008398 129811

Coltura

Dosi e modalità d’impiego

Piante ornamentali e da fiore, piante verdi da appartamento

Agitare prima dell’uso.
Irrorare la pianta avendo
cura di bagnare tutte le
superfici e ad una distanza
di 40-50 cm. Non superare
la dose di 60 mL/pianta
per trattamento.

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1692502005

Flacone 750 ml

12

40 crt

1692506005

Flacone 750 ml

48

4 box

Parassita

Codice EAN
Prodotto

Coltura

Dosi e modalità d’impiego

Piante ornamentali e da fiore, piante verdi da appartamento

Agitare prima dell’uso.
Irrorare la pianta avendo
cura di bagnare tutte le
superfici e ad una distanza
di 20-30 cm.

Aleurodidi

Lepidotteri defogliatori

CACYREUS
MARSHALLI
Afidi

Acari

Cocciniglie

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

PROTEZIONE PIANTE

Afidi

PFnPO insetticidi

PFnPO insetticidi

COMPO Anticocciniglia RTU
Oleosan Plus PFnPO

COMPO Tripla Azione PFnPO
Reg. n° 15735 del 01/08/2016

Reg. n° 15135 del 22/02/2011

100 g di prodotto contengono:
Abamectina pura g 0,0015 (= 0,015 g/L)
Deltametrina pura g 0,0010 (= 0,010 g/L)
Tebuconazolo puro g 0,0200 (= 0,0204 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale paraffinico (I.R. 95% min.)
(CAS n. 97862-82-3) g 0,80 (8,0 g/l)
Cipermetrina g 0,005 (0,05 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

COMPO Tripla Azione è un prodotto ad attività insetticida, acaricida e fungicida pronto all’uso per la protezione
di piante ornamentali e da fiore di tipo arbustivo ed
erbaceo, annuali e perenni coltivate in appartamento,
balcone ed in giardino domestico.
Controlla efficacemente insetti, acari e le principali
malattie fungine quali: Afidi, larve di lepidotteri, Plusia,
Bega, Nottue, Ragnetti rossi, Oidio e Ruggini.

750 ml

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2153102005

Flacone 750 ml

12

40 crt

1746506005

Flacone 750 ml

48

4 box

Parassita

Coltura

Codice EAN
Prodotto

4 008398 615314

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1094402005

Flacone con trigger
750 ml

12

32 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 615314

Dosi e modalità d’impiego

Afidi

Parassita

Coltura

Dosi e modalità d’impiego

Piante ornamentali e da fiore, piante verdi da appartamento

Agitare prima dell’uso.
Irrorare la pianta avendo
cura di bagnare tutte le
superfici e ad una distanza
di 20-30 cm .

Cocciniglie

Acari

Oidio

750 ml

Piante ornamentali e da fiore, piante verdi da appartamento

Agitare prima dell’uso.
Irrorare la pianta avendo
cura di bagnare tutte le
superfici e ad una distanza
di 20-30 cm. Dose di
impiego: 1 L per 10 m2

Afidi

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

141

PROTEZIONE PIANTE

PROTEZIONE PIANTE

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Prodotto pronto all‘uso. Agisce contro Cocciniglie fisse
e mobili, mezzograno di pepe, biancarossa, cotonello,
ceroplasti, diaspis, quadraspidiotus, uova di Afidi, Acari e
Larve di Lepidotteri svernanti e nel periodo estivo contro
la generalità dei parassiti delle piante (Afidi, Tripidi,
Lepidotteri, Cimici, Pidocchi). Effettuare il trattamento al
mattino o alla sera e comunque su piante non esposte ai
raggi diretti del sole.

PFnPO lumachicidi
nt
se
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COMPO BIO Antilumache Fer PFnPO
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PFnPO insetticidi

ic oltura B

Reg. n° 15542 del 07/03/2016
100 g di prodotto contengono:
Fosfato ferrico puro g 1,55
Coformulanti e attrattivi q.b. a g 100

COMPO Cythrin L PFnPO
Reg. n° 13169 del 30/07/2012

100 g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura g 0,96 (= 10 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Con misurino dosatore

Dose media: 5-10 ml/ litro d‘acqua
Cythrin L è un insetticida non sistemico, contenente
cipermetrina, che agisce per contatto ed ingestione.
Cythrin L è efficace contro un grande numero di insetti
parassiti delle colture floreali e ornamentali. Ha azione
contro: Afidi, Nottuidi terricoli e fogliari, Tripidi, Mosca
Bianca, Minatori delle foglie, Tortrice mediterranea (Cacoecimorpha pronubana).

100 ml

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2088102005

Flacone 100 ml

24

70 crt

Coltura

Codice EAN
Prodotto

4 008398 108816

Dose media

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2654302005

Astuccio 500 g

16

48 crt

Parassita

Codice EAN
Prodotto

4 008398 165437

Coltura

Dose media

Piante floreali e ornamentali da appartamento e giardino
domestico

5g/m2

PROTEZIONE PIANTE

Lumache - Limacce
Chiocciole

Afidi

PROTEZIONE PIANTE

500 g

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Parassita

Antilumache Fer è un'esca lumachicida contenente
una sostanza attiva moderna a cui si associa la tecnologia messa a punto dalla ricerca COMPO. L'esca
può essere impiegata su colture ornamentali. La
notevole resistenza alla pioggia e alle muffe, nonché
l'eccelente capacità attrattiva nei confronti delle
lumache e delle limacce, consente una protezione
affidabile e sostenibile di piante floreali e ornamentali
da appartamento e giardino domestico. L'esca mantiene il suo potere attrattivo nei confronti delle lumache
indipendentemente dall'umidità.

Aleurodidi

Larve di tripidi

Piante ornamentali e da fiore, piante verdi da appartamento

5-10 ml / 1 litro d’acqua

Minatrici fogliari

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

PFnPO

COMPO Duaxo Pronto Uso PFnPO
Reg. n° 13683 del 22/06/2012

100 grammi di prodotto contengono:
Difenoconazolo puro g 0,016 (= 0,167 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

COMPO Fazilo PFnPO + Duaxo PFnPO
Display composto da:
48 pz Fazilo Pronto Uso 750 ml
24 pz Duaxo Pronto Uso 750 ml

COMPO Duaxo Pronto Uso è un fungicida sistemico
pronto all’uso appositamente studiato per la protezione delle piante ornamentali da casa e da giardino per
un uso localizzato. Grazie alla sua attività preventiva e
curativa può essere utilizzato nei confronti di numerose
infezioni fungine delle piante ornamentali e delle rose
quali: Oidio, Ruggine, Alternaria, Black spot, Ticchiolatura. Il particolare meccanismo d’azione porta ad un rapido
assorbimento da parte della pianta proteggendola così
dalle infestazioni in fase iniziale e da quelle preesistenti. La sua efficacia permette, a seconda della pressione dell’infezione, di effettuare i trattamenti successivi
anche dopo 14 giorni.

750 ml

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1731302005

Flacone 750 ml

12

40 crt

Codice EAN
Prodotto

Parassita

Coltura

Dosi e modalità d’impiego

Oidio

Ruggini

Piante ornamentali e rose

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2298006005

Flacone 750 ml

72

4 display

Codice EAN

PROTEZIONE PIANTE

PROTEZIONE PIANTE

Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali
Prodotto

Agitare prima dell’uso.
Irrorare la pianta avendo
cura di bagnare tutte le
superfici e ad una distanza
di 20-30 cm .

Malattie della parte aerea
(Maculatura fogliare)
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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PFnPO fungicidi

Sostanza di Base fungicida

ica
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100 grammi di prodotto contengono:
Difenoconazolo puro g 1,80 (= 16,7 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Novità
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Reg. n° 13684 del 22/06/2012
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SOSTANZA DI BASE autorizzata ai sensi dell’Art. 23 del
Regolamento (CE) n. 1107/2009, Regolamento (UE) n.
2069/2015, Rapporto SANTE/10667/2015.

COMPO Duaxo PFnPO

Con

COMPO BIO Oidio e Ticchiolatura

ic oltura B

Composizione:
Idrogenocarbonato di Sodio (CAS N 144-55-8) al 99%

Dose media: 2,5 – 10 ml / 1 litro d’acqua
COMPO Duaxo PPO è un fungicida sistemico appositamente studiato per la protezione delle piante ornamentali
da casa e da giardino. Grazie alla sua attività preventiva
e curativa può essere utilizzato nei confronti di numerose
infezioni fungine delle piante ornamentali quali: Oidio,
Ruggine, Alternaria, Black spot, Ticchiolatura, Monilia.
Il particolare meccanismo d’azione porta ad un rapido
assorbimento da parte della pianta proteggendola così
dalle infestazioni in fase iniziale e da quelle presistenti.
La sua efficacia permette, a seconda della pressione
dell’infezione, di effettuare i trattamenti successivi anche
dopo 21 giorni.

100 ml

Fungicida a base di idrogenocarbonato di sodio, una polvere cristallina bianca che crea un ambiente sfavorevole allo
sviluppo dei funghi e quindi protegge le piante dall’attacco
di oidio e ticchiolatura. Agisce per contatto, innalzando il
pH sulla superficie fogliare, facendo collassare le pareti
delle cellule fungine e disidratando le spore. Si scioglie in
acqua e si applica alla prima comparsa dei sintomi. Grazie a
queste diverse modalità di azione, ha un basso potenziale di
incontrare funghi resistenti. Protegge le piante ornamentali
ma anche le piante commestibili con un periodo di carenza
breve (1 giorno).
- PER PIANTE ORNAMENTALI E COMMESTIBILI
- BREVE PERIODO DI CARENZA
- CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

250 g

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

1441402005

Flacone 100 ml

12

135 crt

Parassita

PROTEZIONE PIANTE

Oidio

Codice EAN
Prodotto

Coltura

Dose media

Piante ornamentali e rose
Piante ornamentali legnose

10 ml / 1 litro d’acqua
2,5 ml / 1 litro d’acqua

Ruggini

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2223902005

Astuccio 250 g

24

32 crt

Parassita
Oidio

Codice EAN
Prodotto

4 0 08 39 8 12 2 39 3

Coltura e Tempo di Carenza

Dose media

Ortaggi, Frutti di bosco, Vite (1 gg)
Piante Floreali e Ornamentali

3-20 g / 1 litro d’acqua

Melo (1 gg)

5-10 g / 1 litro d’acqua

Frutta dopo la raccolta (arance, ciliegie, mele,
papaya…)

10-40 g / 1 litro d’acqua

PROTEZIONE PIANTE

Codice

Ticchiolatura
Piante ornamentali e rose

Malattie della parte aerea
(Maculatura fogliare)

10 ml / 1 litro d’acqua
Muffa di post raccolta
(Penicillium italicum, P.
digitatum)

Ticchiolatura
Piante ornamentali legnose
Monilia

2,5 ml / 1 litro d’acqua

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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Reg. n° 15297 del 04/07/2018

100 g di prodotto contengono:
Acido pelargonico puro g 24,26 (=237,6 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

100 g di prodotto contengono:
Acido pelargonico puro g. 3,11 (=30,99 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Dose per diserbare più di 10 m2: 150 ml /
1 litro d‘acqua

Dose massima per il diserbo di 1 m2: 100 ml
Dose media per il diserbo di 1 m²: 30-40 ml

COMPO Herbistop ® Giardino a base di Acido Pelargonico
si applica per il controllo delle infestanti presenti nelle
colture ornamentali e floreali coltivate in parchi privati
e giardini domestici. Si può impiegare prima della semina
o del trapianto di floreali e ornamentali. La semina o
il trapianto della coltura è possibile già dopo 3 giorni
dal trattamento erbicida. Si applica inoltre per il controllo
di infestanti, muschi ed alghe presenti nei sentieri,
viottoli, lastricati di parchi privati e giardini domestici
e come erbicida selettivo contro i muschi nei prati e
tappeti erbosi in genere. COMPO Herbistop ® Giardino
può essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti
arbusti e alberi in quanto le piante legnose non vengono
danneggiate. Attenzione: erbicida totale non selettivo.

COMPO Herbistop ® Pronto Uso Giardino è un erbicida
non selettivo pronto all’uso a base di Acido Pelargonico
per il controllo di infestanti annuali e perenni, mono e
dicotiledoni, muschi ed alghe. Il prodotto si applica per
controllo delle infestanti presenti nelle colture ornamentali e floreali coltivate in parchi privati e giardini
domestici. Si può impiegare inoltre prima della semina
o del trapianto di floreali e ornamentali. La semina o il
trapianto della coltura è possibile già dopo 3 giorni dal
trattamento erbicida.
Il prodotto si applica inoltre per il controllo di infestanti,
muschi ed alghe presenti nei sentieri, viottoli, lastricati,
strade, parchi e giardini pubblici e come erbicida selettivo contro i muschi nei prati e tappeti erbosi in genere.

500
ml

PROTEZIONE PIANTE

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
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Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2654402005

Flacone 500 ml

12

78 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 165444

INFESTANTI CONTROLLATE

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

Infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni:
Taraxacum officinale (Dente di leone), Diplotaxis erucoides
(Ruchetta selvatica), Chenopodium album (Farinaccio),
Phacelia tanacetifolia (Facelia), Solanum nigrum (Erba morella),
Calystegia hederacea (Vilucchio ederaceo), Convolvulus
arvensis (Vilucchio), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio
selvatico), Echium creticum (Viperina a fiori grandi), Anagallis
arvensis (Anagallide), Echium plantagineum (Erba viperina),
Calendula arvensis (Fiorrancio selvatico), Cardaria draba
(Cardaria lattona), Euphorbia helioscopia (Erba verdona),
Malva neglecta (Malva domestica), Torilis arvensis (Lappolina
canaria), Sanguisorba minor (Salvastrella minore), Polypogon
monspeliensis (Coda di lepre comune), Plantago lanceolata
(Piantaggine comune), Sonchus oleraceus (Crespino),
Coleostephus myconis (Margherita gialla di Mikonos), Medicago
lupulina (Medica lupolina), Chrysanthemum coronarium
(Crisantemo giallo), Geranium molle (Geranio volgare),
Hypochoeris radicata (Scorzonera selvatica), Medicago sp.
(Erba medica), Ornithopus compressus (Uccellina comune),
Stellaria media (Centocchio), Veronica arvensis (Veronica),
Juncus bufonius (Giunco annuale), Alopecurus myosuroides
(Coda di volpe).

Diserbo delle colture floricole ed ornamentali (erbacee),
coltivate in parchi privati e giardini domestici: 150 ml/1 litro
di acqua, distribuendo 100 ml della soluzione per m2

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2659902005

Flacone con trigger 1 L

12

40 crt

INFESTANTI CONTROLLATE

Codice EAN
Prodotto

4 008398 165994

EPOCHE DI IMPIEGO

Diserbo delle colture floricole ed ornamentali (erbacee):
intervenire da inizio primavera su vegetazione in attiva
crescita.

Diserbo delle colture ornamentali arboree ed arbustive
coltivate in parchi privati e giardini domestici:150 ml/1 litro
di acqua, distribuendo 100 ml della soluzione per m2
Diserbo del terreno destinato alle colture floricole e
ornamentali prima della semina o del trapianto: 150 ml/ 1
litro di acqua, distribuendo 100 ml della soluzione per m2
Diserbo di sentieri, viottoli in parchi e giardini pubblici: 150
ml/ 1 litro di acqua, distribuendo 100 ml della soluzione per
m2

Infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni tra le quali
ad esempio Taraxacum officinale (dente di leone), Equisetum
arvense (coda cavallina), Convolvulus arvensis (vilucchio),
Stellaria media (centocchio), Urtica dioica (ortica comune),
Cirsium arvense (stoppione).

Contro alghe e muschi in sentieri, viottoli alberati e
pavimentazioni in genere: 150 ml/ 1 litro di acqua,
distribuendo 100 ml della soluzione per m2

Diserbo delle colture ornamentali arboree ed arbustive:
intervenire da inizio primavera su vegetazione in attiva

Diserbo del terreno destinato alle colture floricole e
ornamentali prima della semina o del trapianto: la semina
o il trapianto possono essere effettuati dopo 3 giorni dal
trattamento.

Contro alghe e muschi in sentieri, viottoli alberati e
pavimentazioni in genere

Contro muschi di prati e tappeti erbosi: 90 ml/ 10 litri di
acqua per il trattamento di 10 m2

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

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto
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CREA UNA BARRIERA
CONTRO GLI INSETTI

DIFESA AMBIENTI

DIFESA
AMBIENTI
151

Barriera Formiche

Barriera Insetti Striscianti
COMPO Trappola Anti Formiche

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Autorizzazione del Ministero della Salute n° IT/2018/00515/AUT

100 g di prodotto contengono:
Imidacloprid g 0,01
Bitrex (denatonio benzoato) g 0,008
Coformulanti q.b. a g 100

COMPO Display Anti Formiche Granuli
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2539909005

24 Barattoli 200 g
12 Barattoli 500 g

36

16 box

Codice EAN
Prodotto

COMPO Trappola Anti Formiche è un insetticida in formulazione gel
efficace contro formiche, che può essere utilizzato in interni (abitazioni
private e/o edifici pubblici, di carattere residenziale, commerciale, industriale) e in esterni (perimetro di edifici, terrazze e giardini privati).
Il prodotto può portare all’eradicazione dell‘intero formicaio: il suo effetto
ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall’ingestione, consente alle
formiche operaie di trasferire il prodotto agli altri individui presenti del
nido.
- ESCA IN GEL CONTRO FORMICHE

3
trappole

- AGISCE ANCHE NEL FORMICAIO

COMPO Anti Formiche Granuli

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Autorizzazione del Ministero della Salute n° IT/2018/00506/MRP

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2007002005

3 trappole x 5 g

12

160 car

Codice EAN
Prodotto

4 008398 400705

100 g di prodotto contengono:
Lambda-cialotrina g 0,05
Coformulanti: q.b. a g 100
Dosi medie:
Distribuzione a spaglio: 10 g per nido
Diluito in acqua: 10 g di prodotto/0,5 l di acqua per nido
In barattolo spargitore

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Autorizzazione del Ministero della Salute n° IT/2019/00599/MPR

500 g
200 g

DIFESA AMBIENTI

- UNICO BIOCIDA CON DOPPIA APPLICAZIONE
- VERSATILE PER INTERNI ED ESTERNI
- EFFICACE: 1 SOLA APPLICAZIONE DISTRUGGE IL NIDO
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2200012005

Barattolo 200 g

12

112 crt

1648602005

Barattolo 500 g

12

60 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 120009
4 008398 864866

PMC/Biocidi 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.

152

Novità

COMPO Insetti Striscianti
Pronto Uso
100 g di prodotto contengono:
Lambda-cialotrina g 0,05
Coformulanti q .b. a g 100

COMPO Barriera Insetti Striscianti è un insetticida destinato alla
difesa di ambienti interni ed esterni da formiche, scarafaggi, pesciolini
d’argento e altri insetti striscianti.
Si utilizza spruzzandolo tal quale, senza diluire, sulle superfici da trattare contro gli insetti, per esempio muri, pavimenti, persiane, tende ecc.
Combatte gli insetti presenti al momento del trattamento e previene
l’insorgere di successive infestazioni per 2 - 4 settimane.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2531102005

Flacone 750 ml

12

35 crt

750 ml

DIFESA AMBIENTI

COMPO ANTIFORMICHE GRANULI è la nuova esca in granuli
solubili di COMPO BARRIERA INSETTI.
Non polverulenti e a base di sostanza zuccherina i granuli attirano
rapidamente le formiche e le eliminano.
E’ l’unico biocida contro le formiche che può essere applicato sia
tal quale che sciolto in acqua, garantendo efficacia in ogni condizione ambientale e praticità d’impiego.
E‘ utilizzabile all‘interno e all‘esterno: le operaie portano
l’insetticida nel formicaio determinandone la completa eliminazione nel giro di poco tempo.
Contiene una sostanza amara che ne impedisce l’ingestione accidentale da parte dell’uomo.

Codice EAN
Prodotto

4 008398 153113

PMC/Biocidi 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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Barriera Insetti Striscianti

Barriera Insetti Volanti

COMPO Gel Anti Scarafaggi

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Autorizzazione del Ministero della Salute n° IT/2018/00514/AUT

COMPO Vespe e Calabroni Spray
PRODOTTO PMC - Reg. n° 14573 Duracid

100 g di prodotto contengono:
Imidacloprid g 2,15
Bitrex (denatonio benzoato) g 0,008
Coformulanti q.b. a g 100
Dose: 0,2 – 0,4 g/m2
COMPO Gel Anti Scarafaggi è l‘insetticida in gel da utilizzare in interni, grazie
alla pratica siringa applicatrice. E‘ efficace contro le più comuni specie di blatte e
scarafaggi, come blatta fuochista (Blattella germanica), scarafaggio nero (Blatta
orientalis), blatta rossa (Periplaneta americana).
Basta applicare poche gocce dove si nascondono gli scarafaggi.
Il prodotto non ha odore e aderisce bene alle superfici
5g
consentendone l’impiego in punti difficili. Contiene una sostanza
amaricante volta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei
bambini.
- BASTANO POCHE GOCCE
- AGISCE CONTRO I PRINCIPALI SCARAFAGGI
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2007102005

Siringa 5 g

12

224 car

Codice EAN
Prodotto

4 008398 400712

100 g di prodotto contengono:
Cipermetrina 40/60 g 0,125
Tetrametrina g 0,25
Piperonilbutossido g 1,25
Emulsionante e antiossidante g 0,42
Petrolio deodorato g 5,28
Butan Propano g 35,00
Acqua deionizzata q.b. a g 100
Insetticida spray ideale per controllare e combattere
Vespe e Calabroni. Ha azione anche nei confronti di
altri insetti volanti.
Efficace anche per l’eliminazione dei nidi. Doppia
azione, abbattente e residuale.
Speciale erogatore per colpire facilmente gli obiettivi:
il getto raggiunge fino a 4 metri di distanza.

750
ml

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2312202005

Bombola 750 ml

12

42 crt

Codice EAN
Prodotto

4 008398 331221

Novità
COMPO Cimici e Ragni

PRODOTTO PMC - Reg. n° 19948 Microkill
100 g di prodotto contengono:
Cipermetrina g 0,3
Tetrametrina g 0,06
Piperonilbutossido g 0,3
Coformulanti q.b. a g 100

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2589602005

Flacone 500 ml

12

48 crt

Codice EAN
Prodotto

4 0 083 98 1 58965

PMC/Biocidi 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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DIFESA AMBIENTI

DIFESA AMBIENTI

COMPO Barriera Cimici e Ragni è un insetticida liquido microincapsulato pronto
all’uso a largo spettro d’azione e lunga persistenza. Agisce rapidamente su tutti i tipi di cimici, verde o marrone, e
sui ragni che infestano ambienti interni ed esterni. Elimina
gli insetti presenti al momento del trattamento e previene
l’insorgere di successive infestazioni per 2 - 3 settimane.
- AGISCE RAPIDAMENTE
500 ml
- PERSISTENTE NEL TEMPO
- NON MACCHIA

PMC/Biocidi 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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Barriera Zanzare

Barriera Zanzare

COMPO Insetticida RTU Volanti
PRODOTTO PMC - Reg. n° 19948 Microkill

100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina g 0,3
Tetrametrina g 0,06
Piperonilbutossido g 0,3
Coformulanti q.b. a g 100

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2312302005

Flacone 1 l

12

28 crt

COMPO Cypesect Caps

PRODOTTO PMC Reg. n° 19721
100 g di prodotto contengono:
Cipermetrina pura 10 g
Piperonil Butossido puro 10 g
Coformulanti e acqua q.b. a 100 g

1l

Codice EAN
Prodotto

4 008398 331238

Insetticida concentrato microincapsulato in sospensione acquosa,
caratterizzato da una lunga azione residuale.
La tecnica della microincapsulazione consente di racchiudere
piccole quantità di insetticida e sinergizzante all‘ interno di una
membrana di polimeri. Le microcapsule così formate sono stabili e
rimangono sospese in acqua per l‘azione di appositi coformulanti.
Dopo la diluizione e l‘applicazione le capsule si asciugano, si fessurano e inizia una lenta e graduale micro cessione di insetticida
che prosegue per numerosi giorni.
L‘ impiego di CYPESECT CAPS consente di sfruttare la sua
prolungata azione insetticida sino a 4 settimane, particolarmente
utile nei luoghi soggetti a reinfestazione, senza sprigionare odori
sgradevoli o danneggiare le superfici ove viene applicato.
CYPESECT CAPS è destinato all‘impiego in locali pubblici, nelle
abitazioni, negli edifici ad uso produttivo o commerciale, nei mezzi
di trasporto. Contro le zanzare il suo impiego è previsto per trattamenti in aree verdi (viali alberati, parchi, giardini, tappeti erbosi,
siepi ornamentali).

Protezione fino a 8
ore dalle zanzare
COMPO Barriera Spray Antizanzare
PRODOTTO PMC - Reg. n° 20365 Jet Barrier 3W

DIFESA AMBIENTI

100 g di prodotto contengono:
Transflutrina g 0,11
Cyflutrina g 0,025
Piperonil butossido g 0,2
Acqua, coformulanti e Propellenti q.b. a 100 g
COMPO Barriera Spray Antizanzare è in grado di creare
un‘efficace barriera persistente all‘entrata di insetti
della durata di 8 ore per i volanti e di 3 settimane per
gli striscianti. E‘ indicato anche per la difesa contro
le zanzare (compresa la zanzara Tigre), pappataci,
mosche ed altri invasori occasionali. La particolare
formulazione permette il depositarsi di una schiuma
acquosa che si dissolve velocemente permettendo una
potente azione abbattente e residuale.
Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2351902005

Bombola 500 ml

12

64 crt

- FORTE AZIONE ABBATTENTE
- EFFETTO RESIDUALE

500
ml

- CONTRO TUTTE LE ZANZARE

Codice EAN
Prodotto

4 008398 135195

PMC/Biocidi 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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DOSAGGI MEDI:
Zanzare: 5 ml / litro per 10-15 m2
Mosche: 10 ml / litro per 10-15 m2
Blatte, formiche, cimici e insetti striscianti: 10 ml / litro per
10-15 m2

Codice

Confezione

Pezzi UV

Pezzi per Pallet

2745002005

Flacone da 300 ml

12

66 crt

2745102005

Flacone da 1 l

12

40 crt

Codice EAN

DIFESA AMBIENTI

Insetticida liquido microincapsulato pronto all’uso a
largo spettro d’azione e lunga persistenza. E’ efficace nel controllo di insetti volanti come le zanzare,
compresa la zanzara “Tigre”, mosche, tafani, vespe
e moscerini. Utilizzabile sia in ambienti interni che
esterni di stabili e fabbricati in genere. Elimina gli
insetti che si appoggiano sulle superfici trattate, per
esempio muri, siepi, pavimenti, persiane, tende ecc.
Combatte gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l’insorgere di successive infestazioni
per 2 - 3 settimane. La microincapsulazione consente
di preservare i principi attivi e di rilasciarli gradualmente;
permette anche la diffusione dell’azione insetticida per
contatto all’intera colonia.

Prodotto

4 008398 474508
4 008398 774516

PMC/Biocidi 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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Centri antiveleni
In caso di necessità
è possibile consultare
i Centri antiveleni
ai seguenti indirizzi:

PAVIA
CENTRO NAZIONALE DI
INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA
Fondazione S. Maugeri
Via S. Maugeri, 10 - Tel. 0382-24444

FIRENZE
AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI
Via Largo Brambilla, 3
Tel. 055 7947819

FOGGIA
OSPEDALE UNIVERSITARIO RIUNITI
viale Luigi Pinto ,1
Tel. 800 183459

BERGAMO
OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
Piazza OMS, 1
Tel. 800883300

ROMA
POLICLINICO A. GEMELLI
Via Largo A. Gemelli, 8
Tel. 06-3054343

VERONA
OSPEDALE UNIVERSITARIO INTEGRATO (AOUI)
Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126
Tel. 800011858

ROMA
POLICLINICO UMBERTO I
Viale del Policlinico
Tel. 06-49978000

MILANO
OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Piazza Ospedale Maggiore, 3
Tel. 02-66101029

ROMA
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'
Piazza Sant'Onofrio, 4
Tel. 06 68593726

NAPOLI
OSPEDALE CARDARELLI
Via Cardarelli, 9
Tel. 081-5453333

IN CASO DI URGENZE SI PUÓ CHIAMARE DA TUTTA ITALIA IL 112 E SI VERRÀ MESSI
IN CONTATTO CON IL CENTRO ANTIVELENI PIÚ VICINO

Focus

NOTE

NOTE

OPPURE CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA CHIAMANDO IL NUMERO VERDE
800452661 del Centro di Risposta Nazionale Servizio Emergenze Trasporti
(operativo 24h/24h, 365 giorni all’anno)
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