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Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cession
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa)
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di mag
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chel
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Formulati biologici
Manutenzione del verde e Golf:
per
professionisti esigenti

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di
manutenzione del verde professionale.

Tappeto
erboso-Ortofrutticole-Ornamentali
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnic
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
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LA LINEA AGRINATURAL
Agrinatural nasce con la volontà di proporre una gamma di prodotti innovativi di origine biologica in grado
di nutrire e difendere l’intero ciclo produttivo delle colture.
I prodotti della linea Agrinatural sono specialità a base di : Micro organismi Funghi antagonisti , Batteri
della rizosfera che vengono utilizzati per la nutrizione e la difesa delle piante.
In abbinamento a queste specialità sono stai associati prodotti nutrizionali di valido complemento
( Vita+ e Vegeter ) e uno stimolante delle difese naturali delle piante ( Foxi ).
I Formulati sono racchiusi all’interno di tre settori : Nutrition , Safe e Power e sulle etichette si troveranno
queste icone che definiscono il settore di utilizzo.

MOTIVI PER CUI SCEGLIERE

Nutrition

Safe

Power

AGRINATURAL ?
PREVENGONO L’INSORGERE DI CEPPI RESISTENTI ENON LASCIANO RESIDUI
COLONIZZANO IL TERRENOE LE RADICI

SOTTRAENDO SPAZIO E NUTRIMENTO AI PATOGENI

POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN QUALSIASI AMBITO SENZA PATENTINO PER L’ACQUISTO
NON HANNO TEMPI DI RIENTRO O DI CARENZA

ALCUNI CENNI SUL BIOLOGICO

natural
Florovivais

Parlando di biologico si parla di qualità certe e dovute che
riguardano il migliore impatto ambientale, la salubrità, e la
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I prodotti biologici, proprio per le tecniche agronomiche
adottate, in particolare il non uso di sostanze chimiche di
sintesi, sono di norma più sicuri degli altri dal punto di vista
igienico-sanitario, nutritivo e in particolare una maggiore
presenza di preziose sostanze antiossidanti.
Rispetto ai problemi dell’agricoltura convenzionale , l’agricoltura
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Regolamento Cee, sia attraverso

regole più restrittive adottate

volontariamente dagli agricoltori. L’agricoltura biologica, infatti, riduce al
minimo il rilascio di residui nel terreno, nell’aria e nell’acqua, conserva la
naturale fertilità del suolo, salvaguarda la complessità dell’agro ecosistema
e la sua biodiversità.
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CONOSCIAMOCI DA VICINO
Per conoscere meglio i formulati che vengono utilizzati per produrre in biologico analizziamo le
componenti e le loro caratteristiche .
MICORIZZE
Per micorrize si intende proprio il rapporto di simbiosi che si viene a creare nella rizosfera,
ovvero la porzione di suolo adiacente alle radici della pianta. Il termine “micorrize” dice già
tutto: mycos è il termine greco per dire fungo mentre rhiza significa radice.
La simbiosi tra fungo e pianta ha luogo quindi nell’apparato radicale della pianta e
comporta un reciproco scambio di vantaggi tra i due organismi coinvolti: nel nutrimento e
nella creazione di un ambiente favorevole a microrganismi utili e sfavorevole a patogeni e
parassiti una tecnica rivoluzionaria che sfrutta l’associazione positiva tra funghi e apparato
radicale della pianta.

FUNGHI ANTAGONISTI O ANTAGONISTI BIOLOGICI
Microrganismi fungini presenti in natura (es. Beuveria B. ,Trichoderma, Metarhizium) capaci di fornire un
valido aiuto alle piante fornendo un antagonismo allo sviluppo di insetti parassiti alcune malattie radicali e
fogliari. Questi funghi colonizzano il substrato e lo rendono inospitale ai diversi patogeni . In alcuni casi
l’antagonista cresce all’interno dell’ospite che viene utilizzato come sostanza nutritiva.
BATTERI DELLA RIZOSFERA (PGPR)
Ovvero i batteri presenti in quella porzione di terreno in cui hanno influenza le radici.
I microrganismi presenti traggono dalla sostanza organica presente nel sistema l’energia necessaria
e utilizzano i sali nutritivi disciolti nell’acqua per svolgere il loro ciclo vitale. Alcuni, particolari gruppi di
microrganismi sono inoltre in grado di contrastare lo sviluppo di microrganismi patogeni e di virus e di
metabolizzare anche le sostanze organiche tossiche. L’efficienza dei microrganismi è però
strettamente legata al mantenimento di condizioni ambientali ottimali per il loro sviluppo, funzione
mantenuta fornendoo adeguate quantità di sostanza organica .

SOSTANZA ORGANICA
La sostanza organica è l’insieme dei residui di origine vegetale e animale in diverso stadio di decomposizione. La sostanza organica del
suolo è costituita da molecole a base di carbonio, azoto, ossigeno, idrogeno ed in misura minore fosforo, zolfo, ferro, alluminio, potassio,
ecc.
La sostanza organica labile è costituita da composti organici di base come gli zuccheri, i peptidi, le proteine enzimatiche, gli acidi
nucleici, che possono essere presenti liberi nel suolo.
La sostanza organica stabile è costituita dall’humus. L’humus è in grado di migliorare le caratteristiche fisiche, chimiche e biochimiche
del suolo, ha funzioni in parte nutrizionali, attiva alcune funzioni metaboliche microbiche, ecc.
A cosa serve la sostanza organica del suolo ?
La sostanza organica del suolo rende un terreno “fertile”. Un terreno privo, o scarsamente dotato, di sostanza
organica è
un terreno ”privo di vita”, in quanto tutti i processi biochimici che avvengono nei differenti comparti della
biosfera sono di natura organica e coinvolgono quindi molecole organiche.
FORMULATI PER LA DIFESA
Le soluzioni utilizzabili per attivare le difese da patologie fungine e insetti parassitismo diverse e
tra queste alcune sono molto conosciute , tipo il piretro per la difesa dagli insetti, il rame e lo
zolfo per un aiuto contro le malattie fungine. Altri sistemi di lotta possono essere utilizzati dal
professionista e non essere cosi di dominio pubblico ma per questo non meno efficaci , tra
questi , nematodi entomoparassiti , trappole cromotropiche e a ferromoni , bacillus licheniformis
, vari ceppi di tricoderma e altri formulati che sono commercializzati come concimi o
ammendanti che agiscono indirettamente sulle piante rafforzando le loro difese o inducendo a
farlo , tra questi spicca il fosfito di potassio
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Tappeto erboso

250 ml in 100 lt di acqua Palo iniettore , Atomizzatore
per 1000 mq
2/3 interventi ogni anno
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AFOL

Ortofrutticole
Floreali
Ornamentali

Radi

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Trattamento al suolo
100 lt di acqua

300-400 ml x 1000 mq eRipetere
come consigliato
Florovivaismo, ortofrutticoltura
verde
Vigore
vegetativo
300-400 ml in 100 lt
Tappeto erboso
a base

Atomizzatore Marzo-Settembre

didiBatteri
Pre posa tappeto erboso rotoli
acqua per della
1000 mqrizosfera

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorizzici 1% + batteri rizosfera 108UFCgr

AFOL è un prodotto liquido a base di batteri della
rizosfera (LecaniciLlum lecanii) che può essere distribuito
sia per via radicale ma anche per via fogliare. Il prodotto
stimola il rigoglio vegetativo dell’apparato aereo e
contribuisce alla salubrità delle piante. Ripetere il
trattamento su tappeto erboso ogni volta che se ne
presenta la necessità e almeno 2/3 volte per anno.
Applicazione consigliata con OZOTER

Pro

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
al suolo
100 lt di acqua
Floreali 250 mlTrattamento
in
100 lt acqua
300-500 ml x 1000 mq Ripetere come consigliato
Ornamentali
x 1000 m2
300-500 ml in 100 lt Atomiz. Aprile-Maggio-Ottobre
Tappeto erboso
di acqua per 1000 mq Pre posa tappeto erboso rotoli

Power

APPLICARE NELLE ORE PIU FRESCHE DEL GIORNO

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
Trattamento
al suolo
100 lt di acqua
Floreali
Agriseme ormai da più di 10Ornamentali
anni commercializza
prodotti
specifici
per lecome
aziende
florovivaist
250 ml
per 1000
mq Ripetere
consigliato
Golf e manutentori del verde.

Formulazione liquida

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
Siamo
distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a ces

Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(H
Materie prime:Inoculo di funghi micorizzici
. OGM assenti
.
basi idrosollubili
( Nitrato
di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di m
Esenti da organismi patogeni.
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Sca
AGITARE
una vasta
di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).
Il prodotto è stabile alle temperature
di gamma
stoccaggio

BENE PRIMA
comprese
da +4 °C e +25 °C. Stoccare il prodotto in
DELL’USO
del verde e Golf:
locali adeguatamente aerati, freschi Manutenzione
e asciutti, lontano
da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
La nostra
collaborazione
con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prod
fuoriuscita accidentale, arginare con
materiali
idonei,
competitivo.
di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogn
raccogliere in recipienti adatti e smaltire
nel Disponiamo
rispetto
manutenzione del verde professionale.
delle norme vigenti.
Pesco,Albicocco,Vite
Trattamento fogliare
Ciliegio,Olivo,Cachi

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri te
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

Agrumi.Melograno
pieno campo:
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha
Serra:
Zucchina
400 ml/1000 mq
Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 i
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'e
Arboree
Ornamentali
V
Concimazione e trapianto 1,5 lt in 100 di acqua 1

AVVERTENZE.
Evitare miscele con composti a forte reazione alcalina,
natural
oli bianchi, zolfi, fungicidi . In caso di SCARICA
miscele con
altri
IL NOSTRO
CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO
TRA GLI ALLEGAT
Marchio AGRISEME
prodotti effettuare prove preventive di compatibilità
Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
su piccole superfici o chiedere al personale tecnico
. Prodotto non infiammabile. Tenere fuori dalla
Agriseme srl
portata dei bambini
Fragola,Ortaggi a foglia

CARATTERISTICH

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

AFOL è un prodotto fluido
batteri della rizosfera (Lecanic
3 ap
Melo,Pero,Pesco
che
può essere
distribuito
Trattamento
fogliare 2°
Albicocco,Ciliegio
4a
0,75-1,2 per
lt/ha via
radicale
ma anche
Vite
prodotto stimola il rigogliodel
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
dell’apparato
e contrda
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo aereo
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
salubrità
delle piante.

INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI

Contenuto micorrize ..............................1%
Contenuto in batteri della rizosfera……108UFC/gr
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

in 100 lt di acqua
600-1200 ml/hl
in 100 lt di acqua

Tappeto erboso

Ornamentali
Arboree

COMPOSIZIONE

Tipo di Ammendante organico:

se

75-150 ml/hl
USI
E DOSI

Ammendante vegetale semplice non compostato

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici
OGM assenti - esenti da organismi patogeni

Tappeto erboso

Power

OZOTER

Modalità d’impiego: Sia per via radicale che
per via fogliare .

CONFEZIONE
1 Lt

60 gr in 100 mq

Vivaio
Colture fuori terra

100 gr/mc

Colture in serra

1 kg per 1000 mq

Colture pieno campo

2 kg / ha

Nel

tra
Nel

I dosaggi riportati sono indicativi: letra
piante possono variare in base alla vS
Arboree
1 kg in 100 di acqua
terreno
e alle condizioni
climatiche.

Abbinamento : Consigliabile la miscela assieme a
Campo d’impiego: Orto, fiori piante e tappeti
erbosi.

Trattamento fogliare Ut
Trattamento al suolo
2-3 lt/ha
R

Tutte le colture

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in un luogo fresco e ben
ventilato a temperature com- prese tra 4°C e 25°C. Il
prodotto è stabile a temperature ordinarie. Il prodotto
non è combustibile. Si declina ogni responsabilità per
danni arrecati per un uso improprio o non conforme
alla corretta pratica agronomica.

60
gr in 10 ltflorovivais
di acqua
D
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti
specifici
per leda:
aziende
Distribuito
Tappeto
erboso
per 100 mq
Golf e manutentori del verde.

Bio-stimolante
Rivitalizzante
Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Via delle Industrie 14

Fabbricante :
AGRISEME srl Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana - LODI
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avvolti a ce
26856 Senna Lodigiana L
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato d
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Sc
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

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

Manutenzione del verde e Golf:

AFOL

0377 802725
www.agriseme.it

PESO NETTO 1

Formulazione liquida

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire pro
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisog
manutenzione del verde professionale.

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specific
Golf e manutentori del verde.

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne,
la competenza dei nostri t
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assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo
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La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado d
manutenzione del verde professionale.

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne,
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
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Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Stimolante radicale

RADYCAL PS

a base di Batteri PGPR

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorizzici 1% + batteri rizosfera 108UFCgr

RADYCAL PS è un prodotto liquido liquido a base di
Pseudomonas fluorescens (che sono batteri P.G.P.R. che
stimolano l’accrescimento radicale) e Streptomyces
griseus. RADYCAL PS aiuta la pianta a superare gli
stress post trapianto o gli stress da freddo accelerandone
la ripresa vegetativa. Grazie alle caratteristiche dei ceppi
che compongono il prodotto, RADYCAL PS è in grado di
chelare il ferro e renderlo disponibile per le piante grazie
alla produzione di siderofori. Questi attinomiceti e batteri
sono essenziali per lo sviluppo dell’apparato radicale
mediante la produzione di auxine e sostanze
auxinosimili. Applicare in prossimità radicale .

Formulazione

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
300-400 ml
Trattamento al suolo
100 lt di acqua
Floreali100 lt acqua
2
250
ml
per
1000
mq
Ripetere
come consigliato
Ornamentali
x 1000 m

o
Fo

Power

Tappeto erboso

250 ml in 100 lt di acqua Palo iniettore , Atomizzatore
per 1000 mq
2/3 interventi ogni anno

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
Rad
Trattamento
suolo per100
di acquaflorovivaist
Floreali
Agriseme ormai da più di 10 anni
commercializza
prodottialspecifici
le lt
aziende
liquida
300-400 ml x 1000 mq Ripetere come consigliato
Golf e manutentori del verde.Ornamentali

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Tappeto erboso

300-400 ml in 100 lt
di acqua per 1000 mq

Atomizzatore Marzo-Settembre
Pre posa tappeto erboso rotoli

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a ces
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(H
basi
idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di m
CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro
chelati).
Inoltre
disponiamo
di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Sca
Materie prime:Inoculo di funghi micorizzici
. OGM
assenti
.
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).
Esenti da organismi patogeni.
Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
Pr
AGITARE
Trattamento al suolo
100 lt di acqua
Floreali
Manutenzione
del verde e Golf:
BENE PRIMA
Il prodotto è stabile alle temperature
di stoccaggio
300-500 ml x 1000 mq Ripetere come consigliato
Ornamentali

comprese
da +4 °C e +25 °C. Stoccare il prodotto in
DELL’USO
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prod
locali adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano
300-500 ml in 100 lt Atomiz. Aprile-Maggio-Ottobre
competitivo. Disponiamo di Tappeto
un'ampia
gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogn
erboso
da fonti di calore e dai raggi solari manutenzione
diretti. Nel caso
di
di
acqua per 1000 mq Pre posa tappeto erboso rotoli
del verde professionale.
fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei,
raccogliere in recipienti adatti e smaltire
nelalle
rispetto
L'attenzione
esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri te
delle norme vigenti.
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
Pesco,Albicocco,Vite
Trattamento fogliare
Ciliegio,Olivo,Cachi

Agrumi.Melograno
Melo,pero,Actinidia
Zucchina

Fragola,Ortaggi a foglia

pieno campo:
4 lt/ha

Serra:
400 ml/1000 mq

2 in

Prim
levent
a dis

7

Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 interven
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'event
Arboree
Ornamentali
Varie a
Concimazione e trapianto 1,5 lt in 100 di acqua 1-2 po

Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio

3 app.ni 1°

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

Vite

natural

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI

2° 3° do

4 app.ni 3

della fioritu

CARATTERISTICHE

Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 tra
pieno
campo:
RADYCAL
PS è un
prodotto
liquido
Melanzana,Cetriolo
dal trap
0,75-1 fluorescens
lt/ha
Fragola,Ornamentali
base
di Pseudomonas
(fi
in 100 lt di acqua
Perio
batteri
P.G.P.R.
che stimolano l’accres
Tappeto
erboso
600-1200 ml/hl
ogn
radicale)
e Streptomyces
griseus.
R
in 100 lt di acqua
Ornamentali
second
PS aiuta
a superare
gli di
stc
ml/hl
Arboreela pianta75-150

Marchio AGRISEME
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO
FLOROVIVAISMO
E TAPPETO
TRA GLI ALLEGAT
AVVERTENZE.
Trattamento
fogliare ERBOSO
Utilizzare
mediamente
Ortofrutticole
Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Evitare miscele con composti a forte reazione
Trattamento al suolo
100 lt di acqua
Floreali
alcalina, oli bianchi, zolfi, fungicidi . In caso di
250 ml per 1000 mq Ripetere come consigliato
Ornamentali
miscele con altri prodotti effettuare prove
preventive di compatibilità su piccoleAgriseme
superfici srl
o chiedere al personale tecnico . Prodotto
Power
non infiammabile. Tenere
fuori dalla portata dei
Stimolante radicale
bambini.
Contenuto micorrize ..............................1%
Contenuto in batteri della rizosfera……108UFC/gr

trapianto o gli stress da freddo acceler
ripresa vegetativa. Grazie alle caratteri
ceppi che compongono
il prodotto, R
Trattamento fogliare Utilizzare
PSTutte
è leincolture
grado Trattamento
di chelare
il ferro500e
al suolo
2-3 lt/ha
Ripeter
disponibile per le piante
grazie alla
pro
di siderofori.
I

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

COMPOSIZIONE

Tipo di Ammendante organico:

Tappeto erboso

60 gr in 100 mq

USI E DOSI

Ammendante vegetale semplice non compostato

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici
OGM assenti - esenti da organismi patogeni

Vivaio
Colture fuori terra

100 gr/mc

Colture in serra

1 kg per 1000 mq

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in un luogo fresco e ben
ventilato a temperature com- prese tra 4°C e 25°C. Il
prodotto è stabile a temperature ordinarie. Il prodotto
non è combustibile. Si declina ogni responsabilità per
danni arrecati per un uso improprio o non conforme
alla corretta pratica agronomica.

Colture pieno campo

2 kg / ha

Arboree

1 kg in 100 di acqua

Tappeto erboso

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

Abbinamento : Consigliabile la miscela assieme a
PRODEGO

Campo d’impiego: Orto, fiori piante e tappeti
erbosi.
Modalità d’impiego: Sia per via radicale che
per via fogliare .

CONFEZIONE
1 Lt

Fabbricante :
AGRISEME srl Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana - LODI
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

In 10

Su

Nel terreno

trapianto o

Nel terreno

trapianto o
Su radici

Ripetere

Da April

og

I dosaggi riportati sono indicativi: le nece
piante possono variare in base alla varietà
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti
specifici
le aziende
florovivaistiche
terreno
e alleper
condizioni
climatiche.
Golf e manutentori del verde.

Distribuito da:

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessio
Florovivaismo,
ortofrutticoltura
e verd
Via
dellequalità.
Industrie
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters)
di elevata
L'Arpa 14
Speciali(Haifa
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato
potassico,
Mkp,
Map, Nitrato di
mag
26856
Senna
Lodigiana
LO
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro che
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

RADICAL PS

0377 802725
www.agriseme.it

Manutenzione del verde e Golf:

Formulazione liquida

PESO NETTO 1 kg

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodott
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di
manutenzione del verde professionale.

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le a

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne,
ladelcompetenza
dei nostri tecnic
Golf e manutentori
verde.
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo
finora ae noi
riconosciuto.
Florovivaismo
ortofrutticoltura:

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i co

Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO
ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mk

Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e f
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), or
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:

Agriseme srl

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci perm
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispond
manutenzione del verde professionale.

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la compe
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi rico

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159
Agriseme srl
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Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Salute radicale, vegetale

FOLIAR BS

a base di Batteri della rizosfera

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorizzici 1% + batteri rizosfera 108UFCgr

FOLIAR BS è un prodotto liquido a base di Bacillus
subtilis e Bacillus amyloliquefaciens che è in grado di
riequilibrare la micro flora fogliare e radicale della pianta.
E’ consigliato sui tappeti erbosi dal mese di Marzo, dopo il
primo taglio del prato. Si consiglia di ripetere con
frequenza mensile l’applicazione di questo prodotto. In
certe colture FOLIAR BS sostituisce PRODEGO da Aprile
fino a Settembre

Formulazione

200 ml in

Safe

100 lt acqua

x 1000 m2

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
Trattamento al suolo
100 lt di acqua
Floreali
o
liquida
250
ml
per
1000
mq
Ripetere
come
consigliato
Ornamentali
Fo
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaist
Golf e manutentori del verde.
250 ml in 100 lt di acqua Palo iniettore , Atomizzatore
Tappeto erboso
per 1000 mq
2/3 interventi ogni anno

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Siamo
distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a ces
CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(H
basi idrosollubili
( Nitrato
di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di m
Materie prime:Inoculo di funghi micorizzici
. OGM assenti
.
fogliare
Utilizzare
mediamente
Ortofrutticole
Radi
Magnesio, Polyfeed, e concimi
speciali a baseTrattamento
di aminoacidi,
acidi umici
e fulvici,
alghe, ferro
Esenti da organismi patogeni.
AGITARE
Trattamento
al Organazoto),
suolo
100organo
lt di acqua
Floreali organici
chelati). Inoltre disponiamo di concimi
(Italpollina,
minerali (Sca
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio
una vasta gamma di agrofarmaci,
prodotti
naturali
(Evergreenbios).
300-400
ml x 1000 mq Ripetere come consigliato
Ornamentali
BENE
PRIMA

comprese
da +4 °C e +25 °C. Stoccare il prodotto in
DELL’USO
locali adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano
300-400 ml in 100 lt Atomizzatore Marzo-Settembre
Manutenzione del verde
e Golf:
Tappeto erboso
da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
di acqua per 1000 mq Pre posa tappeto erboso rotoli
fuoriuscita accidentale, arginare con
materiali idonei,
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prod
raccogliere in recipienti adatti e smaltire
nelDisponiamo
rispetto di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogn
competitivo.
delle norme vigenti.
manutenzione del verde professionale.
AVVERTENZE.
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
alle esigenze
dei clienti, la puntualità
nelle consegne, la competenza dei CARATTERISTICH
nostri te
Evitare miscele con composti a forte L'attenzione
reazione alcalina,
oli
assicurare
un
assistenza
continua
e
di
ottenere
il
successo
finora a noinatural
riconosciuto.
bianchi, zolfi, fungicidi . In caso di miscele con altri
Trattamento fogliareFlorovivaismo,
Utilizzareortofrutticoltura
mediamente
Ortofrutticole
Pr
e verde
prodotti effettuare prove preventive di compatibilità su
Trattamento
al
suolo
100
lt
di
acqua
Floreali
SCARICA
IL
NOSTRO
CATALOGO
FLOROVIVAISMO
E
TAPPETO
ERBOSO
TRA
GLI
ALLEGAT
piccole superfici o chiedere al personale tecnico .
300-500 ml x 1000 mq Ripetere come consigliato
Ornamentali
Prodotto non infiammabile. Tenere fuori dalla portata
dei bambini
INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI

Contenuto micorrize ..............................1%
Contenuto in batteri della rizosfera……108UFC/gr

FOLIAR BS è un prodotto liqu
di Bacillus subtilis e
amyloliquefaciens che è in
riequilibrare la micro flora
radicale della pianta. E’ cons
tappeti erbosi dal mese di Mar
primo taglio del prato. Si co
ripetere con frequenza
l’applicazione di questo prodotto
BS sostituisce PRODEGO da A
periodo autunnale
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CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
COMPOSIZIONE
Tipo di Ammendante organico:

Ammendante vegetale semplice
compostato

non

USI E DOSI

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici
OGM assenti - esenti da organismi patogeni

Agriseme srl

Tappeto erboso

300-500 ml in 100 lt
di acqua per 1000 mq

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato a
temperature com- prese tra 4°C e 25°C. Il prodotto è
stabile a temperature ordinarie. Il prodotto non è
combustibile. Si declina ogni responsabilità per danni
arrecati per un uso improprio o non conforme alla
corretta pratica agronomica.

Abbinamento: Alternato a PRODEGO
Campo d’impiego: Orto, fiori piante e tappeti
erbosi.
Modalità d’impiego: Sia per via radicale che
per via fogliare .
Fabbricante :
AGRISEME srl Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana - LODI
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO

CONFEZIONE

Ortofrutticole
Atomiz. Aprile-Maggio-Ottobre

Trattamento fogliare Utiliz
Trattamento al suolo
1
250 ml per 1000 mq Ripete

Floreali
Ornamentali

Pre posa tappeto erboso rotoli

250 ml in 100 lt di acqua Palo in
per 1000 mq
2/3 i

Tappeto erboso

Safe

I dosaggi riportati sono indicativi: le ne

piante
possono
variare
in base
alla var
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti
specifici
per le
aziende
florovivaisti
terreno e alle condizioni climatiche.
Golf e manutentori del verde.

Meno
problemi
+ equilibrio
Florovivaismo
e ortofrutticoltura:

Trattamento fogliare
Ortofrutticole
Distribuito
da:

Trattamento al suolo

Floreali

Utiliz
1

300-400 ml x 1000 mq Ripete
Ornamentali
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a ces
Florovivaismo,
ortofrutticoltura
ev
Via
dellequalità.
Industrie
14
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters)
di elevata
L'Arpa
300-400
ml inSpeciali(Ha
100 lt Atomizz
Tappeto
erboso
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato
potassico,
Mkp, Map, Nitrato di m
26856
Senna
Lodigiana
pos
di acqua
per 1000 mq PreLO
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro c
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

FOLIAR BS

0377 802725
www.agriseme.it

Manutenzione del verde e Golf:

Formulazione liquida

PESO NETTO 1 k

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prod
Trattamento
fogliare
Utiliz
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in Ortofrutticole
grado di rispondere
a tutti
i bisogni
manutenzione del verde professionale.
Trattamento al suolo
1
Floreali

300-500 ml x 1000 mq Ripete
Ornamentali
Agriseme
ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici pe
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne,
ladelcompetenza
dei nostri tec
Golf e manutentori
verde.
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo
finora ae noi
riconosciuto.
Florovivaismo
ortofrutticoltura:
Atomiz
300-500 ml in 100 lt

Tappeto erboso

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris pe

Pre pos
Osmocote) e la gamma di idrosolubili
(Universol
e Peters)
q
acqua
per
mqdi elevata
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO
ERBOSOdi TRA
GLI1000
ALLEGAT
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassic

1 Lt

Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi um
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazot
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:

Agriseme srl

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, c
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di ris
manutenzione del verde professionale.

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la c
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a no

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERB

Agriseme srl

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
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Trattamento fogliaree Utilizzare
mediamente
Florovivaismo,Ortofrutticole
ortofrutticoltura
verde
Trattamento al suolo
100 lt di acqua
Floreali
Meno
problemi
+ equilibrio
250 ml per 1000 mq Ripetere come consigliato
Ornamentali

PRODEGO

o
Fol

a base di Batteri della rizosfera

Tappeto erboso

250 ml in 100 lt di acqua Palo iniettore , Atomizzatore
per 1000 mq
2/3 interventi ogni anno

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorizzici 1% + batteri rizosfera 108UFCgr

PRODEGO è un prodotto liquido a base di Trichoderma
hartianum e Trichoderma lignorum che ha la capacità di
migliorare la struttura del terreno e di conseguenza
favorisce la salubrità delle piante.I due ceppi di
Trichoderma all’interno della rizosfera contribuiscono
all’abbassamento del pH rendendo così meglio disponibili
quegli elementi nutritivi (fosforo, ferro, manganese, boro)
altrimenti bloccati in forma di sali insolubili. Il prodotto è
anche in grado di accelerare i processi di umicazione
della sostanza organica. Applicare in prossimità radicale.
In certe colture PRODEGO sostituisce FLOLIAR BS da
ottobre fino a Marzo

Radi

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
300-500 ml
Trattamento al suolo
100 lt di acqua
Floreali
100 lt acqua
300-400
ml x 1000 mq Ripetere come consigliato
Ornamentali
2

Safe

x 1000 m

Tappeto erboso

300-400 ml in 100 lt
di acqua per 1000 mq

Atomizzatore Marzo-Settembre
Pre posa tappeto erboso rotoli

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
Pro
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaist
Formulazione liquida
Trattamento
al
suolo
100
lt
di
acqua
Floreali
Golf e manutentori del verde.

Ornamentali

300-500 ml x 1000 mq

Ripetere come consigliato

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

300-500 ml in 100 lt Atomiz. Aprile-Maggio-Ottobre
di acqua per 1000 mq Pre posa tappeto erboso rotoli
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a ces
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(H
CONSENTITO IN AGRICOLTURA
basiBIOLOGICA
idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di m
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro
Materie prime:Inoculo di funghi micorizzici
. OGM
assenti
.
chelati).
Inoltre
disponiamo
di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Sca
Esenti da organismi patogeni.
Trattamento
fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
una vasta gamma di agrofarmaci,
prodotti naturali
(Evergreenbios).
Trattamento
al
suolo
100 lt di acqua
Floreali
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio
Tappeto erboso

250 ml per 1000 mq Ripetere come consigliato
Manutenzione
delin verde Ornamentali
e Golf:AGITARE
comprese
da +4 °C e +25 °C. Stoccare
il prodotto
locali adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano
BENE PRIMA
nostraNel
collaborazione
con la Everris
, azienda leader nel settore, ci permette di offrire prod
da fonti di calore e dai raggi solari La
diretti.
caso di
DELL’USO
competitivo.
Disponiamo
di
un'ampia
gamma
di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogn
fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei,
manutenzione
del
verde
professionale.
raccogliere in recipienti adatti e smaltire nel rispetto
delle norme vigenti.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri te
AVVERTENZE.
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
Evitare miscele con composti a forte reazione alcalina, oli
natural
bianchi, zolfi, fungicidi . In caso di
miscele
con altriCATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGAT
SCARICA
IL NOSTRO
Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
prodotti effettuare prove preventive di compatibilità su
piccole superfici o chiedere al personale
tecnico . Prodotto non infiammabile.
Tenere fuori dalla portata dei bambiniAgriseme srl
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

CARATTERISTIC

INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI

Contenuto micorrize ..............................1%
Contenuto in batteri della rizosfera……108UFC/gr

PRODEGO è un prodotto l
di Trichoderma hartianum e
Trattamento
fogliare
Ortofrutticole
lignorum
che ha
la capacità
Floreali
la struttura
delTrattamento
terreno alesuolo
di
250 ml per 1000 mq
Ornamentali
favorisce la salubrità delle pi
in 100 lt di acqua
I due
ceppi 250
di mlTrichoderm
Tappeto erboso
d e l l a r i z o s f e per
r a1000cmq
ont
all’abbassamento del pH r
meglio disponibili quegli ele
(fosforo, ferro, mangan
Trattamento fogliare
Ortofrutticole
altrimenti
bloccati in f
Trattamento al suolo
Floreali
insolubili.
Il prodotto
è anch
300-400 ml x 1000 mq
Ornamentali
acce- lerare i processi di
300-400 ml in 100 lt
della
sostanza
organica. In
Tappeto
erboso
di acqua per 1000 mq
alternato a FOLIAR BS d
Marzo

Marchio AGRISEME

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

COMPOSIZIONE

Tipo di Ammendante organico:

Ammendante vegetale semplice non compostato

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici
OGM assenti - esenti da organismi patogeni

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in un luogo fresco e ben
ventilato a temperature com- prese tra 4°C e
25°C. Il prodotto è stabile a temperature
ordinarie. Il prodotto non è combustibile. Si
declina ogni responsabilità per danni arrecati per
un uso improprio o non conforme alla corretta
pratica agronomica.

USI E DOSI

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

Safe

Abbinamento: consigliato con RADYCAL PS e
alternato a FOLIAR BS

Campo d’impiego: Orto, fiori piante e tappeti
erbosi.
Modalità d’impiego: Sia per via radicale che
per via fogliare .
Fabbricante :
AGRISEME srl Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana - LODI

CONFEZIONE
1 Lt

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

Trattamento fogliare
Trattamento al suolo

Ortofrutticole
Floreali
Ornamentali

300-500 ml x 1000 mq
300-500 ml in 100 lt
di acqua per 1000 mq

Tappeto erboso

Distribuito da:
10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende floroviv

Agriseme ormai da più di
Golf e manutentori del verde.

Meno
problemi
+ equilibrio
Florovivaismo
e ortofrutticoltura:

Trattamento fogliare
Trattamento al suolo

Ortofrutticole
Floreali

250 ml per 1000
ViaOrnamentali
delle Industrie
14mq

Florovivaismo, ortofrutticoltura
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore.26856
La Everris
per i concimi
avvolti a
Senna
Lodigiana
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Specia
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, fe
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

PRODEGO

0377 802725
www.agriseme.it

PESO NETTO

Manutenzione del verde e Golf:

Formulazione liquida

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire p
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bis
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti spe
manutenzione del verde professionale.
Golf e manutentori del verde.
Florovivaismo e ortofrutticoltura:

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostr
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Ev
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo
finora
a noi
riconosciuto.
Osmocote)
e la gamma
di idrosolubili
(Universol e Peters) di e

basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, a

chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Or
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO
ERBOSO
GLI (Evergreenb
ALLEG
una vasta gamma
di agrofarmaci, TRA
prodotti naturali

Manutenzione del verde e Golf:

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel se
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in gra
manutenzione del verde professionale.

Agriseme srl

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle conseg
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo fin

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPE

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

Agriseme srl

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159
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250 ml in 100 lt di acqua Palo iniettore , Atomizzatore
per 1000 mq
2/3 interventi ogni anno

natural
Tappeto erboso

Marchio AGRISEME

Ortofrutticole
Floreali
Ornamentali

Rad

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Trattamento al suolo
100 lt di acqua

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
300-400 ml xproblemi
1000 mq Ripetere come consigliato
Riduzione

OZOTER

a base di Batteri
Atomizzatore Marzo-Settembre
300-400 ml della
in 100 lt rizosfera

Tappeto erboso

di acqua per 1000 mq

Pre posa tappeto erboso rotoli

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorizzici 1% + batteri rizosfera 108UFCgr

OZOTER è un prodotto liquido che consente lo sviluppo di
Beauveria bassiana e Metarhizium antisoplie ed è un
valido aiuto per le piante contro gli stress. Il prodotto
contribuisce allo sviluppo vegetativo e alla salubrità della
pianta a livello radicale. OZOTER può essere usato sia
sull’apparato radicale che sull’apparato fogliare dove
sviluppa una sorta di pellicola naturale.

Pr

250 ml inTrattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
100 lt acqua
Trattamento al suolo
100 lt di acqua
Floreali
2
x
1000
m
300-500 ml x 1000 mq Ripetere come consigliato
Ornamentali

Safe

Tappeto erboso

300-500 ml in 100 lt
di acqua per 1000 mq

Atomiz. Aprile-Maggio-Ottobre
Pre posa tappeto erboso rotoli

APPLICARE NELLE ORE PIU FRESCHE DEL GIORNO
Formulazione liquida

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
Agriseme ormai da più di 10 anni
commercializza
prodottialspecifici
le aziende
Trattamento
suolo per100
lt di acquaflorovivaist
Floreali
Golf e manutentori del verde.Ornamentali
250 ml per 1000 mq Ripetere come consigliato

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a ces
Osmocote)
gamma
Materie prime:Inoculo di funghi micorizzici
. OGMe la
assenti
. di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(H
basi
idrosollubili
(
Nitrato
di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di m
Esenti da organismi patogeni.
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base
di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro
AGITARE
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Sca
BENE PRIMA
Il prodotto è stabile alle temperature
di gamma
stoccaggio
una vasta
di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

DELL’USO
comprese
da +4 °C e +25 °C. Stoccare il prodotto in
locali adeguatamente aerati, freschi Manutenzione
e asciutti, lontano
del verde e Golf:
da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
fuoriuscita accidentale, arginare con
materiali
idonei,
La nostra
collaborazione
con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prod
raccogliere in recipienti adatti e smaltire
nelDisponiamo
rispetto di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogn
competitivo.
manutenzione del verde professionale.
delle norme vigenti.

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri te
AVVERTENZE.
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
Evitare miscele con composti a forte
reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, fungicidi
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGAT
. In caso di miscele con altri prodotti
natural
Marchio AGRISEME
effettuare prove preventive di
Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
compatibilità su piccole superfici o
chiedere al personale tecnico . Prodotto
Agriseme srl
non infiammabile. Tenere fuori dalla
portata dei bambini .
Vivaio
Colture fuori terra

100 gr/mc

Colture in serra

200 gr per 1000 mq

Colture pieno campo

2 kg / ha

Arboree

1 kg in 100 di acqua

Tappeto erboso

60 gr in 100 lt di acqua
per 100 mq inoculo

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Nel ter

trapia

Nel ter

trapia

Su r

Rip

Da

CARATTERISTICHE

INOCULO DI FUNGHI MICORIZZICI

OZOTER
è un prodotto liquido
Vivaio
100 gr/mc
Colture fuori terra bassiana e Me
Beauveria
Nel ter
Colture in serraed è200 un
gr per 1000
mq
anisoplie
valido
aiu
trapia
Nel ter
piante
contro gli2 kg /stress.
Il
Colture pieno campo
ha
trapia
contribuisce allo sviluppo ve
Su r
100/500 di acqua
alla Arboree
salubrità1 kg indella
piantaRip
60 gr in 100
lt di acqua
Da Ap
radicale.
OZOTER
può
essere
Tappeto erboso
per 100 mq inoculo
sull’apparato radicale che su
fogliare dove sviluppa una
pellicola naturale

Contenuto micorrize..............................1%
Contenuto in batteri della rizosfera……108UFC/gr
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

COMPOSIZIONE

Tipo di Ammendante organico:

Ammendante vegetale semplice non compostato

Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici
OGM assenti - esenti da organismi patogeni

Trattamento fogliare Utiliz
Trattamento al suolo
5
2-3 lt/ha
Ripe

Tutte le colture

60 gr in 10 lt acqua
per 100 mq

Tappeto erboso

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Conservare in un luogo fresco e ben
ventilato a temperature com- prese tra 4°C e 25°C. Il
prodotto è stabile a temperature ordinarie. Il prodotto
non è combustibile. Si declina ogni responsabilità per
danni arrecati per un uso improprio o non conforme
alla corretta pratica agronomica.

Safe

Abbinamento

Ripet

volte

I dosaggi riportati sono indicativi: le ne
piante possono variare in base alla var
terreno e alle condizioni climatiche.
I DOSAGGI COMPLETI SONO DIS
SCHEDA TECNICA

Consigliabile la miscela assieme a AFOL.

Campo d’impiego: Orto, fiori piante e tappeti
erbosi.
Modalità d’impiego: Sia per via radicale che
per via fogliare .

CONFEZIONE
1 Lt

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti
specifici per leda:
aziende florovivaist
Distribuito
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

OZOTER

Via delle Industrie 14

Fabbricante :
AGRISEME srl Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana - LODI

Florovivaismo,
ortofrutticoltura
ev
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La
Everris per i concimi
avvolti a ces
26856 Senna Lodigiana LO
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(H
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Sca
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

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

Manutenzione del verde e Golf:

Formulazione liquida

0377 802725
www.agriseme.it

PESO NETTO 1,25
equivalenti ad 1 lit

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prod
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogn
manutenzione del verde professionale.

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici p
Golf e manutentori del verde.

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne,
la competenza dei nostri te
Florovivaismo e ortofrutticoltura:
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo
finora a noi riconosciuto.
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris p

Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potass

Magnesio, Polyfeed,
e concimi speciali
a base
di aminoacidi,
acidi um
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO
ERBOSO
TRA
GLI
ALLEGAT
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazo
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:

Agriseme srl

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, c
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di r
manutenzione del verde professionale.

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a n

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ER

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159
Agriseme srl
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Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

natural
Marchio AGRISEME

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Promotore della crescita

VITA+

a base di aminoacidi

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Composizione N+C 7,6%+24
VITA+ è un concime organico azotato fluido costituito
da una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale.
Usato in fertirrigazione VITA+ permette di ottenere un
immediato sviluppo della flora microbica e un
incremento della loro attività, una maggiore disponibilità
di nutrienti per le piante, una maggiore fertilità. Grazie
all’elevato contenuto in amino acidi liberi VITA+ è
impiegato con successo anche per applicazioni fogliari.

1500 ml in

Nutrition

100 lt acqua

x 1000

m2

APPLICARE NELLE ORE PIU FRESCHE DEL GIORNO

Formulazione liquida

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
Trattamento al suolo
100 lt di acqua
Floreali
Agriseme ormai da più di 10 anni
commercializza
prodotti
specifici
per
lecome
aziende
florovivaist
1500
ml
x
1000
mq
Ripetere
consigliato
Ornamentali
Golf e manutentori del verde.

1500 ml in 100 lt
di acqua per 1000 mq

Tappeto erboso
Florovivaismo e ortofrutticoltura:

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Atomizzatore Secondo strategia
Post posa tappeto erboso rotoli

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a ces
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(H
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di m
Magnesio,
Polyfeed, e concimiOrtofrutticole
speciali a base Trattamento
di aminoacidi,
acidi umici
e fulvici,
alghe, ferro
fogliare
Utilizzare
mediamente
Il prodotto è stabile alle temperature
di stoccaggio
chelati).
disponiamo
di concimi
(Italpollina,alOrganazoto),
minerali (Sca
suolo
100organo
lt di acqua
Floreali organiciTrattamento
comprese
da +5 °C e +35 °C.Stoccare
il Inoltre
prodotto
in
vasta gamma
di agrofarmaci,
prodotti naturali
700(Evergreenbios).
ml x 1000 mq
Ripetere come consigliato
Ornamentali
locali adeguatamente aerati, freschi euna
asciutti,
lontano

Materie prime: carniccio fluido

da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
Manutenzione
del verde e Golf:
Atomizzatore Secondo strategia
fuoriuscita accidentale, arginare con
materiali idonei,
700 ml in 100 lt
Tappeto erboso
raccogliere in recipienti adatti e smaltire nel rispetto
di acqua per 1000 mq Post posa tappeto erboso rotoli
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prod
delle norme vigenti.
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogn
AVVERTENZE. Evitare miscele con
manutenzione del verde professionale.
composti a forte reazione alcalina, oli
bianchi, zolfo, polisolfuri, composti L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri te
rameici ad eccezione dell’olivo dove assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
può essere associato al rame. Da
natural
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO
E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGAT
non vendersi sfuso.
Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
I dosaggi riportati sono indicativi:
le necessità
delle piante possono
variare in base alla varietà, al tipo Agriseme
di
srl
terreno e alle condizioni climatiche.
CONCIME ORGANICO AZOTATO

Marchio AGRISEME

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
Azoto (N) organico
- Azoto (N) organico solubile
Carbonio (C) organico

%P/P
7,6
7,6
24

%P/V
9,5
9,5
30

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

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

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

Nutrition

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

Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24 del Reg. CE 1069/09:
ABP379UFERT3 - sottoprodotto di origine animale di categoria 3.

Promotore della crescita

DENSITA’ DEL PRODOTTO 1250 g/l

VITA+

Fertirrigazione serra

2-4 interventi ripresa veget

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

albicocco,ciliegio,agrumi

Tappeto erboso

Abbinamento :
Utilizzare in abbinamento con FOLIAR BS e PRODEGO

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

Distribuito da:

Lotto n°

Campo d’impiego: Orto, fiori piante e tappeti erbosi.
Modalità d’impiego: Sia per via radicale che per via fogliare
Fabbricante :

Via
delle Industrie 14
Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

.

www.agriseme.it

26856 Senna Lodigiana LO
Envira srl
VialeDuomo
8 A 15122
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici
per
aziende
florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
San Giuliano Nuovo Alessandria
0377 802725
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Formulazione liquida

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

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
Florovivaismo e ortofrutticoltura:
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

CONFEZIONE

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:

Manutenzione del verde e Golf:

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Agriseme srl

2 X 7,5 Kg
pari a 2 x 6 lt

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agriseme srl

16 X 1,25 kg
pari a 16 X 1 lt
Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159
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Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Trattamento al suolo
100 lt di acqua

Ortofrutticole
Floreali
Ornamentali

natural
Tappeto erboso

Marchio AGRISEME

300-400 ml x 1000 mq

Ripetere come consigliato

300-400 ml in 100 lt
di acqua per 1000 mq

Atomizzatore Marzo-Settembre

Rad

Pre posa tappeto erboso rotoli

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Azione rivitalizzante

VEGETER

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Composizione NK+C 3%-5%+18

VEGETER si impiega nel terreno per migliorare le
caratteristiche chimico-fisiche stimolando la flora
microbica favorendo l’attività biologica accelerando i
processi enzimatici di degradazione e
mineralizzazione delle sostanze organiche
aumentando la disponibilità di nutrienti nella
soluzione, liberati dal complesso di scambio, il tutto
permette di aumentare il grado zuccherino con una
migliore consistenza , colorazione e produzione, delle
colture. Ottimo per rivitalizzare suoli stanchi o esausti

a base di aminoacidi da fermentazioni vegetali

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Trattamento al suolo
100 lt di acqua

Ortofrutticole
Floreali
Ornamentali

Tappeto erboso

300-500 ml x 1000 mq

Ripetere come consigliato

300-500 ml in 100 lt
di acqua per 1000 mq

Atomiz. Aprile-Maggio-Ottobre

4 lt

Pre posa tappeto erboso rotoli

Nutrition

100 lt acqua

x 1000

Pr

m2

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Trattamento al suolo
100 lt di acqua
250 ml per 1000 mq Ripetere come consigliato

Ortofrutticole
Floreali
Ornamentali

APPLICARE NELLE ORE PIU FRESCHE DEL GIORNO

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
V
Trattamento al suolo
100 lt di acqua
Floreali
Agriseme ormai da più di 10 anni
commercializza
prodotti
specifici
per lecome
aziende
florovivais
3500-5000
ml x 1000
mq Ripetere
consigliato
Ornamentali

Formulazione liquida

Golf e manutentori del verde.
3500-5000 ml in 100 lt
di acqua per 1000 mq

Tappeto erboso

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Atomizzatore Secondo strategia
Pre posa tappeto erboso rotoli

distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a ce
CONSENTITO IN AGRICOLTURA Siamo
BIOLOGICA

Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(
basiprovenienti
idrosollubili
( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato d
Materie prime: miscela di aminoacidi e peptidi
dalla
Magnesio,
Polyfeed,
lavorazione e dalla fermentazione di biomasse vegetali (sostanze e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Sc
zuccherine e lieviti).
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio
comprese da +5 °C e +35 °C.StoccareManutenzione
il prodotto in locali
del verde e Golf:
adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano da fonti
di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso
di fuoriuscita
La nostra
collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire pro
accidentale, arginare con materiali idonei,
raccogliere
in
competitivo. Disponiamo
di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisog
recipienti adatti e smaltire nel rispettomanutenzione
delle norme del verde professionale.
vigenti.
L'attenzione
AVVERTENZE. Evitare miscele con composti
a alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri t
assicurare
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
polisolfuri, composti rameici ad eccezione
natural
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO
E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGA
dell’olivo dove può essere associato al rame.
Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Da non vendersi sfuso.I dosaggi riportati sono
indicativi:
le necessità
delle piante
possono variare in base alla varietà,Agriseme srl
al tipo di terreno e alle condizioni
climatiche.
VEGETER
D E N S I TA’ D E L
PRODOTTO
1300-1340 g/l
CONCIME ORGANICO AZOTATO

Marchio AGRISEME

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
Azoto (N) organico
Ossido dimpotassio(K2O)
solubile in acqua
Carbonio (C) organico
Carbonio umico e fulvico

%P/P
3
5
18
11

%P/V
3,7

6,2
22,5
13,7

CARATTERISTICHE
VEGETER si impiega nel terreno per migliorare le
caratteristiche chimico-fisiche stimolando la flora microbica
favorendo l’attività biologica acelerando i processi enzimatici
di degradazione e mineralizzazione delle sostanze organiche
aumentando la disponibilità di nutrienti nella soluzione
liberati dal complesso di scambio, il tutto permette di
aumentare il grado zuccherino con una migliore
consistenza , colorazione e produzione, Ottimo per
rivitalizzare suoli stanchi o esausti
USI E DOSI
Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio
Agrumi,Vite

Materie prime: miscela di aminoacidi e peptidi
provenienti dalla lavorazione e dalla fermentazione di
biomasse vegetali (sostanze zuccherine e lieviti).

Nutrition

Azione Rivitalizzante

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

1-2 interventi

e durante lo sviluppo frutti

pre-trapianto e durante
lo sviluppo dei frutti

5 lt/hl per 1000 mq
3-4 lt/hl per 1000 mq

Prima della posa

1-2 app-ni pre-trapianto

e nelle prime fasi crescita
1-2 applicazioni

Ornamentali,Vivai
Floricole
Tappeto erboso

1-2 applicazioni
post-trapianto

Dopo gli stress

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

Distribuito da:

Campo d’impiego: Orto, fiori piante e tappeti erbosi.
Modalità d’impiego: Sia per via radicale che per via fogliare
Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8 A 15122

vegeter

alla ripresa vegetativa

Serra
2-5 ml/mq

Pieno campo
35-50 l/ha

Fragola ,Lattuga
Spinacio,Carciofo
Pomodoro,Peperone
Melanzana,Cetriolo
Melone, Anguria

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Lotto n°

Florovivaismo,
ortofrutticoltura
e verde
Via
delle Industrie
14

26856 Senna Lodigiana LO
San Giuliano
Alessandria
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici
per Nuovo
le aziende
florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
0377 802725
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Formulazione liquida

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

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,9 kg equivalenti a 6 litri

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:

Manutenzione del verde e Golf:

CONFEZIONE

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Agriseme srl

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

2 X 7,8 kg
pari a 2 x 6 lt

Agriseme srl

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159
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natural
Marchio AGRISEME

FOXI

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Per superare gli stress abiotici
a base di monopotassio fosfito

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Composizione PK 20%+30%
Foxi a base di fosfiti di potassio che sono sali fertilizzanti
che presentano spiccata attività sistemica essendo in
grado di penetrare con facilità nei tessuti vegetali e
traslocare all’interno della pianta sia in senso ascendente
che discendente. In particolare il fosforo presente sotto
forma di ioni fosfito P3- ha un alto grado di mobilità e
solubilità, di conseguenza l’assorbimento fogliare risulta
essere molto più veloce rispetto allo ione fosfato.
A livello nutrizione i vantaggi apportati dal fosfito possono
essere riassunti in:
- Stimola l’accrescimento del sistema radicale migliorando
l’efficienza di assorbimento dei nutrienti presenti nel
terreno e l’ancoraggio della pianta;
- Stimola l’induzione a fiore e migliora la qualità dei frutti.

700 ml in
Trattamento fogliareNutrition
Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
100 lt acqua
al suolo
100 lt di acqua
Florealix 1000 mTrattamento
2
1500
ml
x
1000
mq
Ripetere
come consigliato
Ornamentali
1500 ml in 100 lt
di acqua per 1000 mq

Tappeto erboso

Atomizzatore Secondo strategia
Post posa tappeto erboso rotoli

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Ortofrutticole
Agriseme ormai da più di 10 anniFloreali
commercializza
prodotti specifici
florovivaist
Trattamento
al suolo per le
100aziende
lt di acqua
Golf e manutentori del verde.
700 ml x 1000 mq
Ripetere come consigliato
Ornamentali
APPLICARE NELLE ORE PIU FRESCHE DEL GIORNO

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Atomizzatore Secondo strategia
700 ml in 100 lt
Tappeto erboso
Post posa tappeto erboso rotoli
di
acqua
per
1000
mq
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a ces
Materie prime: Contiene monopotassio fosfito(CAS1397765-6)
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(H
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di m
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro
comprese da +5 °C e +35 °C.Stoccare
il prodotto in locali
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Sca
adeguatamente aerati, freschi e asciutti,
lontano
da fonti
una vasta
gamma
di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Formulazione liquida

di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di fuoriuscita
accidentale, arginare con materiali Manutenzione
idonei, raccogliere
delinverde e Golf:
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme
vigenti.
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prod
competitivo.
AVVERTENZE. Evitare miscele con
composti Disponiamo
a forte di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogn
manutenzione del verde professionale.
reazione alcalina, oli bianchi, zolfo,
polisolfuri, composti rameici ad
eccezione dell’olivo dove può essere L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri te
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
associato al rame. Da non vendersi
natural
sfuso.
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO
E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGAT
Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
I dosaggi riportati sono indicativi:
le necessità delle piante possono
variare in base alla varietà, al tipo
d i t e r r e n o e a l l e c o n d i z i o n i Agriseme srl
climatiche.
FOXI
DENSITA’ DEL PRODOTTO
1400 g/l
Melo,Pero,Pesco,Vite Fertirrigazione serra:
2,5-5 ml/mq
Albicocco,Ciliegio,Agrumi

Fertirrigazione
pieno campo:
15-40 lt/ha
Fogliare:
150-300 ml/hl
Tappeto erboso
12-24 lt/ha
Arboree
Ornamentali,Arboree
1lt in 100 di acqua
Vivai,Floricole

2-4interventi ripresa vegetativa
pre fioritura,sviluppo frutticini

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

Anidride fosforica (P2O5)
Ossido di potassio (K2O)

%P/P
30
20

%P/V
42
28

Materie prime:

Contiene monopotassio fosfito
(CAS1397765-6)

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

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

Ornamentali
Vivai,Semenzai

Fogliare:
150-300 ml/hl
Fertirrigazione serra
0,7-1,5 ml/mq
Fertirrigazione
Pieno campo
7-12 lt/ha
Radicale
(immersione)
150 ml/hl

Tappeto erboso

300 ml/hl

Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio,Agrumi

Vite

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

NON SUPERARE LE DOSI IN ETICHETTA
UTILIZZARE SEMPRE GRANDI CORPI D’ACQUA

Campo d’impiego: Orto, fiori piante e tappeti erbosi.
Modalità d’impiego: Sia per via radicale che per via fogliare

Aiuta a superare gli stress abiotici
Sviluppo radicale

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

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

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

Nutrition

con Prodego e Radycal Ps

Nei piani concimazione

CARATTERISTICHE

CONCIME CE
Soluzione di concime PK 30-20

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

Marchio AGRISEME

amino
vita+

Posa e concimazione

Tappeto erboso

2-4 interventi
ripresa vegetativa

kelp
Boost

Pkup
Foxi

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

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

Ripetere srcondo necessità

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

.

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

Distribuito da:

Lotto n°

Attenzione
Provoca grave irritazione oculare Lavare
accuratamente la pelle dopo l’uso
Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso

IN CASO DI CONTATTO CON GLI
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Via
delle Industrie
14
Florovivaismo,
ortofrutticoltura
e verde
OCCHI: sciacquare accuratamente per
Golf e manutentori del verde.
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
26856 Senna Lodigiana LO
contatto se è agevole farlo. Continuare a
0377 802725 www.agriseme.it

Florovivaismo
e ortofrutticoltura:
Formulazione
liquida

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

sciacquare
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
Florovivaismo e ortofrutticoltura:
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

Manutenzione del verde e Golf:

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Agriseme srl

CONFEZIONE

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agriseme srl

2 X 8,4 kg
pari a 2 x 6 lt
Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159
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natural
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AGR EME

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Pesco,Albicocco,Vite
Trattamento fogliare
Ciliegio,Olivo,Cachi

%P/P
30
20

70

Ornamentali,
vivai, semenzali

Vite

2 tratt. Prime fasi
ogni 15 gg
2-3 interventi
post trapianto
Varie applicazioni
secondo necessità

FOXI

Melo,pero,pesco,vite

Fertirrigazione serra

albicocco,ciliegio,agrumi

2,5-5 ml/mq
Fertirrigazione
pieno campo
15-40 L/ha

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Tappeto erboso

www.agriseme.it

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Tappeto erboso

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo

Vivaio
Colture fuori terra

componenti
In 10 lt di acqua organici delle alghe brune
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico
humuse mannitolo
100 gr/mc

Substrati

radical ps

Ripetere dopo 10-15 gg

OZOTER
Alessandria

CONFEZIONE
EVITARE IL

zolfo, composti rameici , composti a forte reazione ossidante e
60 grriducente
in 10 lt di.acqua
Da Aprilesfuso.
a Settembre
Da non vendersi
per 100 mq
ogni 15 gg

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo
15122

Formulazione liquida 0377 802725

Tutte le colture

Inoculo
In 10 lt di acqua

60 gr in 100 mq

Vivaio
Colture fuori terra

100 gr/mc

Substrati

Alessandria

NON DISPERDERE LA
www.agriseme.it
NELL ’AMBIENTE

humus
radical ps

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle piante possono variare in
trapianto o coltura a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.
Nel terreno prima della semina
trapianto o coltura a dimora

1 kg in 100 di acqua

Arboree

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

Tappeto erboso

Su radici interrate o nude
Ripetere dopo 10-15 gg

Da Aprile a Settembre
ogni 15 gg

Distribuito da:

Lotto n°

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

8A

Via delle Industrie 14 San Giuliano Nuovo
26856 Senna Lodigiana LO

8A

COPY

Lotto n°

COPY

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo
15122
San Giuliano Nuovo
NON DISPERDERE LA
NELL ’AMBIENTE

Afol

I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN SCHEDA TECNICA

Su radici interrate o nude

1 kgAVVERTENZE.
in 100 di acqua Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con oli bianchi,

Arboree
Tappeto erboso

Riduzione problemi radicali
Distribuito da:

Salute radicale

PRODEGO

da +5

asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
Nel terreno prima della con
semina materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire
rispetto
delle norme vigenti.
trapianto onel
coltura
a dimora

fuoriuscita
accidentale,
arginare
I DOSAGGI
COMPLETI
SCHEDA TECNICA
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN

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

Nei piani di concimazione

vigor
Osmo

envigreen
mex

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Trattamento al suolo
500 lt di acqua
2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg

Nel terreno prima della semina

Il prodotto è stabile
temperature
di stoccaggio comprese
Nelalle
terreno
prima della semina

Nella posa del tappeto
mix con Roots e Humus

Lotto n°
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti
di qualità ad unliquida
prezzo
Formulazione
competitivo. Disponiamo
di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
COPY
manutenzione del verde professionale.
Via delle Industrie 14

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

CARATTERISTICHE
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
Boost è un innovativo formulato
fluido organico di origine
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
in 100 lt di acqua
Periodo estivo
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante Elevata azione biostimolante
Eccellente
600-1200 ml/hl
ogni 7-15 gg
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a
in 100 lt di acqua
Ornamentali
secondo necessità
stress e malattie
75-150 ml/hl
Arboree
di carenza
E DOSI

Tappeto erboso

Inoculo

60Materie
gr in 100 mq
prime:

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
possono variare in
Colture
in serra
1 kg
1000°C.Stoccare
mqdelle piante
°Cleper
enecessità
+35
il prodotto
in locali adeguatamente aerati, freschi e
trapianto o coltura a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Safe

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

Power

pre-fioritura,sviluppo frutticini

I DOSAGGI COMPLETI SONO DISPONIBILI IN SCHEDA TECNICA

Manutenzione del verde e Golf:
Distribuito da:

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8 A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

3 app.ni 1°formaz.dei botoni

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

Vite

2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725

2-4 interventi ripresa veget

Fogliare:
1-2 trattamenti
del150-300ml/hl
settore.
La Everris
per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
dopo il trapianto
Osmocote) e la gamma di idrosolubili
(Universol
e Peters)
qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
Pomodoro,
peperone, Tappeto
erboso di elevata
2-3 interventi
melanzana,
cetriolo
12-24 lt/ha
post trapianto Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio,
Nitrato
ammonico,
Nitrato potassico,
Ornamentali,
Arboree trapianto Varie applicazioni
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali
a base 1dilt in
aminoacidi,
acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
vivai. Floricole
100 di acqua 1-2 post trapianto
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in
alla varietà, al tipo
di terreno e (Evergreenbios).
alle condizioni climatiche.
una vasta gamma di agrofarmaci,baseprodotti
naturali

Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24 del Reg. CE 1069/09:
ABP379UFERT3 - sottoprodotto di origine animale di categoria 3.

VITA+

Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio

fioritura

Florovivaismo,
ortofrutticoltura e verde
Florovivaismo, ortofrutticoltura
e verde

COPY

.

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO

CON
GLI OCCHI E LA PELLE
CARATTERISTICHE
VITA+ è un concime organico azotato fluido costituito da
una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale. Usato
in fertirrigazione VITA+ permette di ottenere un immediato
sviluppo della flora microbica e un incremento della loro
attività, una maggiore disponibilità di nutrienti per le piante,
una maggiore fertilità. Grazie all’elevato contenuto in amino
acidi liberi VITA+ è impiegato con successo anche per
applicazioni fogliari.

%P/V
9,5
9,5

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: carniccio fluido con concentrazione
Fragola, lattuga,
massima di CromoSiamo
VI = 0 mg/kg
di sostanzadisecca.
distributori
zona delle realtà
leader
spinacio, carciofo
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso
di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti.
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti a
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici ad
eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame. Da non vendersi
sfuso.

Nutrition

Promotore della crescita

0,75-1 lt/ha

2 interventi

Agrumi.Melograno
pieno campo:
Prima e dopo
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha
levento stressante
Serra:
a distanza di :
Zucchina
400 ml/1000 mq
7-15 gg
Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 intervento prima/dopo
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni
1,5 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto

Fragola,Ortaggi a foglia

Concimazione e trapianto

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

Fragola,Ornamentali

azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
in 100
lt di acqua
Periodo
Composizione
P/P estivo
equivalente a % P/V a 20°C
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante
Eccellente
Elevata azione%biostimolante
600-1200 ml/hl
ogni 7-15 gg
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a %P/P
%P/V
%P/P
%P/V
in 100 lt di acqua
Ornamentali
secondo necessità
stress e malattie
Azoto ml/hl
(N) organico
1,5
1,6
75-150
Azoto (N) organico
1,5
1,6
Arboree
di carenza
PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO
E DOSI
Ossido
di potassio(K2O) solubile in acqua 2,6
2,8
Ossido di potassio(K2O) solubile in acqua 2,6
2,8
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,2
7,7
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,2
7,7
Sostanza organica con peso molecolare 60
64,2
Sostanza organica con peso molecolare 60
64,2
Nominale
<50 kDa
Trattamento
fogliare
Utilizzare mediamente
Afol
Nominale <50 kDa
Estrattoaldisuolo
alghe (espresso
25
26,7
Trattamento
500 lt di sulla
acqua s.s.)
Tutte le colture
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)
25
26,7

Lotto n°

E DOSI specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
ormai24da più 30
di 10 anni commercializzaUSIprodotti

Golf e manutentori del verde.
Florovivaismo, ortofrutticoltura
e verde

Pesco,Albicocco,Vite
Trattamento fogliare
Ciliegio,Olivo,Cachi

envigreen
mex

3 app.ni 1°formaz.dei botoni

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

CARATTERISTICHE
CONCIME
ORGANICO AZOTATO
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
Boost è un innovativo formulato
fluido organico di origine
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata

CONCIME ORGANICO AZOTATO

fioritura ogni 10.15 gg

climatiche. Consultare la scheda tecnica

Distribuito da:

CONCIME ORGANICO
AZOTATO
Formulazione
liquida

%P/P
7,6
7,6

0,7-1,5 ml/mq
Fertirrigazione
pieno campo
7-12 L/ha
Radiale
(immersione)
150 mi/hl

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono

variare PER
in base
alla varietà, ERBOSO
al tipo di terreno
e alle condizioni
PRODOTTI
TAPPETO
E ORTO-FLOROVIVAISMO

.

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
Azoto (N) organico
- Azoto (N) organico solubile
Carbonio (C) organico
Agriseme

Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio

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

Fertirrigazione serra

Vite
Fragola, lattuga,
spinacio, carciofo
Pomodoro, peperone,
melanzana, cetriolo

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

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

Fogliare:
150-300ml/hl

Melo, pero, pesco,
albicocco,ciliegio,agrumi

Densità 1400 g/lt - ph 4/5

vigor
Osmo

Concimazione e trapianto

USI E DOSI

Materie prime:
Fox K è un concime contenente elevate quantità di fosforo e potassio
sottoforma di fosfiti di potassio in grado di attivare i naturali meccanismi
di autodifesa delle piante

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

Autodifesa naturale
Sviluppo radicale

2 interventi

Agrumi.Melograno
pieno campo:
Prima e dopo
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha
levento stressante
Serra:
a distanza di :
Zucchina
400 ml/1000 mq
7-15 gg
Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 intervento prima/dopo
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni
1,5 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto

Fox K a base di fosfiti di potassio che sono sali fertilizzanti che
presentano spiccata attività sistemica essendo in grado
di penetrare con facilità nei tessuti vegetali e traslocare all’interno
della pianta sia in senso ascendente che discendente. In particolare il
fosforo presente sottoforma di ioni fosfito P3- ha un alto grado di
mobilità e solubilità, di conseguenza l’assorbimento fogliare risulta
essere molto più veloce rispetto allo ione fosfato.
A livello nutrizione i vantaggi apportati dal fosfito possono essere
riassunti in:
- Stimola l’accrescimento del sistema radicale migliorando
l’efficienza di assorbimento dei nutrienti presenti nel terreno e
l’ancoraggio della pianta;
- Stimola l’induzione a fiore e migliora la qualità dei frutti.

%P/V
42
28

50

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

Safe

Fragola,Ortaggi a foglia

CARATTERISTICHE

CONCIME CE
Fosfito monopotassico
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
Anidride fosforica (P2O5)
Ossido di potassio (K2O)
Equivalente a :
Fosfito monopotassico (KH2PO3)

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

0377 802725

CONFEZIONE
EVITARE IL

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725 www.agriseme.it
L'attenzione alle esigenze dei clienti,
la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
NETTO 7,5
kg equivalenti
litririconosciuto.
assicurare un assistenza continuaPESO
e di ottenere
il successo
finoraaa6noi

.

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

Formulazione liquida

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Golf e manutentori
del verde.
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici
per le aziende
florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

Agrumi.Melograno

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

2 interventi

pieno campo:

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

1,5 lt in 100 di acqua

Concimazione e trapianto

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Ornamentali

1-2 post trapianto

Concimazione e trapianto

Arboree
1,5 lt in 100 di acqua

Varie applicazioni
1-2 post trapianto

Albicocco,Ciliegio

Vite

Manutenzione del verde e Golf:

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

2° 3° dopo la fioritura

envigreen
mex

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

La nostra collaborazione con la Everris , aziendaCONCIME
leader nel
settore, ci
permette di offrirePomodoro,Peperone
prodotti di CARATTERISTICHE
qualità
ad un prezzo
ORGANICO
AZOTATO
Fertirrigazione
3 trattamenti
è un di
innovativo
fluido organico di origine
3 app.ni 1°formaz.dei
botoni
competitivo.
di un'ampia gamma di prodotti
inbotoni
grado
di rispondere a tutti i Boost
bisogni
chi siformulato
occupa
pieno
campo: di dal trapianto fino alla
3 app.ni 1°formaz.dei
Melanzana,Cetriolo
Melo,Pero,Pesco
envigreenDisponiamo Melo,Pero,Pesco
envigreen
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
Trattamento fogliare 2° 3° dopo la fioritura
fogliare 2° 3° dopo la fioritura
Albicocco,Ciliegio
manutenzione
del verde
professionale.
La nostra collaborazione conAlbicocco,Ciliegio
la Everris ,Trattamento
azienda
leader
nel settore,
ci mex
permette
di offrire
prodotti
di qualità4 app.ni
ad3 finoun
prezzo mex
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
in 100 lt di acqua
a 10 gg prima
Periodo estivo
4 app.ni 3 fino a 10 gg prima
0,75-1,2 lt/ha
0,75-1,2 lt/ha
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante Elevata azione biostimolante
Eccellente
Vite
Vite
competitivo. Disponiamo di un'ampia
gamma di prodotti
in grado
di
600-1200 ml/hl
della fioritura,1
post fioritura
ogni 7-15 gg
della fioritura,1
post fioritura di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a
CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
CONCIME ORGANICO
AZOTATOalle esigenze
%P/P
%P/V dei nostri
in 100 lt di acqua
CONCIME ORGANICO
AZOTATO
Ornamentali ci permette
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
L'attenzione
puntualità
nelle
consegne,
la competenza
di secondo necessità
manutenzione
del verde professionale.
stress etecnici
malattie
Boostdei
è unclienti,
innovativolaformulato
fluido
organico
di
origine
Boost è un innovativo formulato
fluido organico di origine
75-150 ml/hl
Azoto
(N) organico
1,5
1,6
Arboree
di carenza
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
E DOSI
naturale
a base di e
alghe
ed e estratti vegetali,
con spiccata
un assistenza
continua
di 0,75-1
ottenere
successo
finora a noi
PRODOTTI
PER TAPPETO ERBOSO
E ORTO-FLOROVIVAISMO
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali,
con assicurare
spiccata
lt/ha diilpotassio(K
Fragola,Ornamentali
fioritura
Ossido
2,6riconosciuto.
2,8
2O) solubile in acqua
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
in 100 lt Carbonio
di acqua
(C)Periodo
organico
di origine biologica
7,2
7,7
in 100 lt di acqua
Periodo
estivo
dei
clienti,
larivitalizzante
puntualità
nelle
consegne,
competenza
deiTappeto
nostri
permette
diestivo
Composizione
% P/P
equivalente
a la
% P/V
a 20°C
erbosotecnici
Eccellente
effetto
rivitalizzanteci
Elevata
azione biostimolante
Composizione % P/PL'attenzione
equivalente a % alle
P/V aesigenze
20°C
Tappeto
erboso
Eccellente
effetto
Elevata azione
biostimolante
600-1200
ml/hl
ogni 7-15
gg
600-1200 ml/hl
Sostanza
organica
con
pesoamolecolare
60
64,2GLI ALLEGATI
ogni 7-15SCARICA
gg
Accelera i normali processi
fisiologici.
Maggiore
IL riconosciuto.
NOSTRO
CATALOGO
FLOROVIVAISMO
Eresistenza
TAPPETO
ERBOSO
TRA
Accelera i normali
fisiologici.
Maggiore resistenza
a%P/P
assicurare
un assistenza
continua
e di processi
ottenere
il successo
finora
a noi
%P/V
Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
in 100 lt Nominale
di acqua <50
Ornamentali
secondo
%P/P
%P/V
kDa necessità
in 100 lt di acqua
Ornamentali
secondo necessità
stress e malattie
stress e malattie
Trattamento al suolo
500 lt di acqua
75-150Estratto
ml/hl di alghe
Azoto
(N) organico
1,5
1,6
Arboree
di (espresso
carenza
Tutte le colture
sulla s.s.)
25
26,7
75-150
ml/hl
Azoto (N) organico PRODOTTI PER TAPPETO1,5
1,6
Arboree
di carenza
E DOSI
ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO
E di
DOSI
2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg
Ossido
potassio(K2O) solubile in acqua 2,6
2,8
Ossido di potassio(K2O) solubile
in acqua
2,6NOSTRO
2,8 CATALOGO FLOROVIVAISMO
SCARICA
IL
EdiTAPPETO
Carbonio (C) organico
origine biologica ERBOSO
7,2
7,7TRA GLI ALLEGATI
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Inoculo
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,2
7,7
Tappeto erboso
60 gr in 100 mq
Sostanza organica con peso molecolare 60
64,2
In 10 lt di acqua
Sostanza organica con peso molecolare 60
64,2
Trattamento
fogliare prime:
Utilizzare mediamente
Afol delle alghe brune
Materie
componenti organici
Nominale <50
kDa Utilizzare mediamente
Trattamento
fogliare
Afol
Nominale <50 kDa
Trattamento
500
acquan o d o s u m ) a m i n o a c i d i l i b e r i ,
Tutte le colture
( sal
p .suolo
Ascoph
y lltl di
um
Estratto di alghe
(espresso
s.s.)
25
26,7
Trattamento
al suolo
500sulla
lt di acqua
Tutte le colture
Vivaio
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)
25
26,7
2-3 lt/ha
Ripetere
dopo 3-7 lieviti
gg
100 gr/mc
Substrati
oligosaccaridi,
enzimi,
, acido alginico e mannitolo

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.

vigor
Osmo

Prima e dopo

4 lt/ha
levento stressante
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti Melo,pero,Actinidia
a cessione controllata
( Linea
Serra:
a distanza di :
Zucchina
Pesco,Albicocco,Vite
Osmocote)vigor
e la gamma di
idrosolubili (Universol e Peters) di elevata
per 400
quanto
riguarda7-15
legg
Fragola,Ortaggi a foglia
ml/1000 mq
Pesco,Albicocco,Vite
vigorqualità. L'Arpa Speciali(Haifa)
Trattamento
Ciliegio,Olivo,Cachi
Osmo
Siamo distributori di zona delle
realtà leader
delfogliare
settore.2 interventi
La Everris
per
i concimi
avvolti
a cessione
controllata
( Lineapotassico,
Pomodoro,Peperone
Trattamento
fogliare
2 interventi
Ciliegio,Olivo,Cachi
Osmo
basi idrosollubili
( Nitrato
di calcio,
Nitrato
ammonico,
Nitrato
Mkp, Map, Nitrato
di magnesio, Solfato di
Agrumi.Melograno
pieno campo:
Prima e dopo
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 intervento prima/dopo
Agrumi.Melograno
pieno campo:
Prima
e dopo
Osmocote) e la gamma di idrosolubili
(Universol
di Magnesio,
elevata qualità.
L'Arpa
Speciali(Haifa)
quanto
riguarda
le
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha e Peters)
levento stressante
Polyfeed,
e concimi
speciali a4per
base
di aminoacidi,
chelato,
microelementi
Aromatiche
in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
Melo,pero,Actinidia
lt/ha
levento stressante acidi umici e fulvici, alghe, ferro
Serra:
a distanza di potassico,
:
Zucchina
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio,
Nitrato ammonico,
Nitrato
Mkp,
Map, Nitrato
di magnesio,
Solfato
didi : Organazoto), organo minerali (Scam
Arboree terricci
Ornamentali
Varie(KB),
applicazioni
Serra:
a distanza
Zucchina
chelati).
Inoltre
disponiamo
di concimi
organici
(Italpollina,
e Italpollina),
Fragola,Ortaggi a foglia
400 ml/1000 mq
7-15 gg
Concimazione e trapianto 1,5 lt in 100 di acqua
1-2 post trapianto
Fragola,Ortaggi
a foglia chelato,
400 ml/1000 microelementi
mq
7-15 gg
Magnesio, Polyfeed, e concimi
speciali a base
di aminoacidi,
acidi
umici
e fulvici,
alghe,
ferro
una
vasta
gamma
di agrofarmaci,
prodotti naturali
(Evergreenbios).
Pomodoro,Peperone
Pomodoro,Peperone
le colture organici
Applicazione (Italpollina,
radicale 1 intervento prima/dopo
chelati). Inoltre disponiamo diTutte
concimi
Organazoto), organo minerali
(Scam
e Italpollina),
terricci
Tutte le colture
Applicazione
radicale 1 intervento
prima/dopo (KB),
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
3 app.ni 1°formaz.dei botoni
L'evento stressante
Melo,Pero,Pesco
una vasta gamma di agrofarmaci,
prodotti naturali
(Evergreenbios).
Manutenzione del verde e Golf:
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:

Pesco,Albicocco,Vite
Trattamento fogliare
Ciliegio,Olivo,Cachi

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodottiAgriseme
specifici srl
per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

Agriseme srl

srl
Florovivaismo,
ortofrutticoltura eAgriseme
verde
Florovivaismo, ortofrutticoltura
e verde
2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Agriseme srl

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tappeto erboso

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo

60 gr in 100
mq
Materie
prime:

delle alghe brune
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico
e mannitolo
humus

Vivaio
Colture fuori terra

100 gr/mc

Substrati

radical ps

Il prodotto è stabile alleNeltemperature
disemina
stoccaggio comprese
terreno prima della

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

Colture fuori terra

Tappeto erboso

Inoculo
componenti
organici
In 10 lt di acqua

Power

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

Stimolante radicale

Salute radicale

Nel terreno prima della semina

Vivaio
Power
Colture fuori terra

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
possono variare in
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle pianteAgitare
AVVERTENZE.
trapianto o colturaprima
a dimoradell’uso. Evitare miscele con oli bianchi,
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

zolfo, composti rameici , composti a forte reazione ossidante e

Su radici interrate o nude

RADYCAL PS
COPY

FOLIAR BS

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo
15122
San Giuliano Nuovo

Arboree

AFOL

Tappeto erboso

Distribuito da:

Alessandria

0377 802725

CONFEZIONE
EVITARE IL

CONFEZIONE
EVITARE IL

trapianto o coltura a dimora

Arboree

1 kg in 100 di acqua

Tappeto erboso

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

Su radici interrate o nude
Ripetere dopo 10-15 gg

Da Aprile a Settembre

Su radici interrate o nude

ogni 15 gg

Lotto n°

Ripetere dopo 10-15 gg

60 gr in 10 lt di acqua
Da Aprile a Settembre
per 100 mq
ogni 15 gg
Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8A 15122
SanAgriseme
Giuliano Nuovo
S.r.l.Alessandria
Viale delle

COPY

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO
0377 802725 www.agriseme.it
Tel. +39 0377 802725NON
- Fax
+39 0377LA802221
- info@agriseme.it - P.IVA 11776320159
DISPERDERE
CONFEZIONE

Lotto n°

COPY
Lotto n°
Formulazione liquida

Fabbricante :

NON DISPERDERE LA
www.agriseme.it
NELL ’AMBIENTE

Nel terreno prima della semina

I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN SCHEDA TECNICA

Distribuito da:

trapianto o coltura a dimora

1 kg in 100 di acqua

Industrie, 14

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

EnviraAgriseme
srl Via DuomoS.r.l. Viale delle Industrie,
8A
Via delle Industrie 14
14
15122
26856 Senna Lodigiana LO
Via +39
delle0377
Industrie
14-Giuliano
San
Nuovo
Alessandria
Tel.
802725
Fax +39
0377 802221 - info@agriseme.it
- P.IVA 11776320159
0377 802725 www.agriseme.it
26856 Senna Lodigiana LO

8A

Formulazione liquida

NON DISPERDERE LA
NELL ’AMBIENTE

Formulazione liquida

Nel terreno prima della semina

. Da non
vendersi sfuso.
I DOSAGGI COMPLETI SONO DISPONIBILI
TECNICA
2 kg riducente
/ ha IN SCHEDA

trapianto
o coltura adelle
dimoranorme vigenti.
recipienti adatti e smaltire
nel rispetto

1 kg in 100 di acqua
AVVERTENZE.
Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con oli bianchi,
Ripetere dopo 10-15 gg
zolfo, composti rameici , composti a forte reazione ossidante e
60 gr in 10. lt
acqua
Da sfuso.
Aprile a Settembre
riducente
Dadinon
vendersi
per 100 mq
ogni 15 gg

Arboree
Tappeto erboso

Distribuito da:

Nel terreno prima della semina

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle piante possono variare in
trapianto o coltura a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Nel terreno prima della semina

da +5

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
leper
necessità
possono variare in
Colture
in serra
1000 mqdelleil piante
°C 1ekg
+35
°C.Stoccare
prodotto
locali
adeguatamente aerati, freschi e
trapianto oin
coltura
a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
Colture pieno campo
Power
fuoriuscita
con materiali idonei, raccogliere in
I DOSAGGI
COMPLETI
DISPONIBILI
TECNICA
Colture pieno
campoSONO
2 kg /accidentale,
ha IN SCHEDAarginare
Bio-stimolante
, Rivitalizzante

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Inoculo
60 gr in 100 mq
Il prodotto è stabile
temperature di stoccaggio comprese da +5
In 10 ltalle
di acqua
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi e
asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
fuoriuscita accidentale, arginare conhumus
materiali idonei, raccogliere in
100 gr/mc
Substrati
recipienti adatti e smaltire nel rispetto
delleps
norme vigenti.
radical

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo
e ortofrutticoltura:
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici
per le aziende
florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
e manutentori
del verde.
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodottiGolf
specifici
per le aziende
florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Golf e manutentori del verde.
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
Florovivaismo e ortofrutticoltura:
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Florovivaismo e ortofrutticoltura:
concimi
speciali acontrollata
base di aminoacidi,
acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. LaMagnesio,
Everris perPolyfeed,
i concimieavvolti
a cessione
( Linea
di concimi per
organici
(Italpollina,
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) dichelati).
elevata Inoltre
qualità.disponiamo
L'Arpa Speciali(Haifa)
quanto
riguarda leOrganazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
una
vasta gamma
agrofarmaci,
prodotti naturali
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato
potassico,
Mkp, di
Map,
Nitrato di magnesio,
Solfato(Evergreenbios).
di
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters)Magnesio,
di elevataPolyfeed,
qualità. L'Arpa
Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato
potassico,
Mkp, Map, Nitrato
di magnesio,
Solfato diManutenzione
delminerali
verde (Scam
e Golf:
chelati).
Inoltre disponiamo
di concimi
organici (Italpollina,
Organazoto), organo
e Italpollina), terricci (KB),
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi,
e fulvici,
alghe, ferro
chelato,
microelementi
unaacidi
vastaumici
gamma
di agrofarmaci,
prodotti
naturali
(Evergreenbios).
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci
(KB), collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
La nostra
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
Manutenzione del verde e Golf:
manutenzione del verde professionale.

Afol

humus
radical ps

VITA+
VEGETER
FOXI
OZOTER
AFOL
FOLIAR BS
RADYCAL PS
PRODEGO

CONC MAZ ONE
FOGL ARE PER:
NUTR Z ONE
R PRESA
VEGETAT VA
CARENZE
D FESA

V TA+
VEGETER
FOX

NTERVENTO
R V TAL ZZANTE
D FONDO
OD
PREPARAZ ONE

Manutenzione del verde e Golf:

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
L'attenzione
alle esigenze
clienti,
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado
di rispondere
a tutti idei
bisogni
di la
chipuntualità
si occupanelle
di consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel
settore, ci permette
offrire prodotti di qualità ad unassicurare
prezzo
manutenzione
del verdedi
professionale.
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
SCARICA
IL NOSTRO dei
CATALOGO
FLOROVIVAISMO
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne,
la competenza
nostri tecnici
ci permette di E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
manutenzione del verde professionale.
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
SCARICA
NOSTRO
CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo
finora aILnoi
riconosciuto.
Agriseme srl

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
Agriseme srl

Agriseme srl

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159
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Agr seme orma da p ù d 10 ann commerc a zza prodo
Go e manu en or de verde

spec c per e az ende orov va s c

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

S amo d s r bu or d zona de e rea à eader de se ore La Everr s per conc m avvo a cess
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Manutenzione del verde e Golf:
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TRATTAMENTO
RADICALE PER
IMMERSIONE
PRE TRAPIANTO

VITA+
FOLIAR BS
RADYCAL PS

CARATTERISTICHE

CONCIME CE
Fosfito monopotassico
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
Anidride fosforica (P2O5)
Ossido di potassio (K2O)
Equivalente a :
Fosfito monopotassico (KH2PO3)

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

%P/P
30
20

%P/V
42
28

50

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
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Materie prime:
Fox K è un concime contenente elevate quantità di fosforo e potassio
sottoforma di fosfiti di potassio in grado di attivare i naturali meccanismi

CONCIME ORGANICO AZOTATO

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

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

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

%P/P
7,6
7,6
24

%P/V
9,5
9,5
30

di autodifesa delle piante
CARATTERISTICHE
Specifiche:
VITA+ è un concime organico azotato
fluido costituito da
Densità 1400 g/lt - ph 4/5
una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale. Usato
prodotto èun
stabile
alle temperature di stoccaggio comprese da +5
in fertirrigazione VITA+ permette diIl ottenere
immediato
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
sviluppo della flora microbica e une incremento
della loro
asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso
attività, una maggiore disponibilità didi nutrienti
le piante,arginare con materiali idonei, raccogliere in
fuoriuscitaper
accidentale,
recipienti
adatti einsmaltire
una maggiore fertilità. Grazie all’elevato
contenuto
amino nel rispetto delle norme vigenti
Agitareper
prima dell’uso. Evitare miscele con composti
acidi liberi VITA+ è impiegato conAVVERTENZE.
successo anche
a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici
applicazioni fogliari.
ad eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame. Da non
USI E DOSI vendersi sfuso.

Safe

Autodifesa naturale
Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Sviluppo radicale

Melo,pero,pesco,vite

Fertirrigazione serra

albicocco,ciliegio,agrumi

pre-fioritura,sviluppo frutticini
2,5-5 ml/mq
Fertirrigazione.Fabbricante
Nella posa
del tappeto
:
pieno campo Enviramix
e Humus
srlcon
ViaRoots
Duomo
8A 15122
Nuovo
Alessandria
15-40 L/ha San Giuliano
Nei piani di
concimazione
Fogliare:
1-2 trattamenti
150-300ml/hl
dopo il trapianto
Tappeto erbosoNON DISPERDERE
2-3 interventi
LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE
EVITARE IL CONTATTO
12-24 lt/ha CON
post trapianto
GLI OCCHI E LA PELLE
Arboree trapianto Varie applicazioni
1 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tappeto erboso

FOXI

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

Nutrition

Promotore della crescita

VITA+

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

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8 A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

liquida
Ornamentali,

vivai. Floricole

2-4 interventi ripresa veget

Fox K a base di fosfiti di potassio che sono sali fertilizzanti che
presentano spiccata attività sistemica essendo in grado
di penetrare con facilità nei tessuti vegetali e traslocare all’interno
della pianta sia in senso ascendente che discendente. In particolare il
fosforo presente sottoforma di ioni fosfito P3- ha un alto grado di
mobilità e solubilità, di conseguenza l’assorbimento fogliare risulta
essere molto più veloce rispetto allo ione fosfato.
A livello nutrizione i vantaggi apportati dal fosfito possono essere
riassunti in:
- Stimola l’accrescimento del sistema radicale migliorando
l’efficienza di assorbimento dei nutrienti presenti nel terreno e
l’ancoraggio della pianta;
- Stimola l’induzione a fiore e migliora la qualità dei frutti.

USI E DOSI

Fogliare:
150-300ml/hl

Melo, pero, pesco,
albicocco,ciliegio,agrumi

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

Fertirrigazione serra

Vite
Fragola, lattuga,
spinacio, carciofo
Pomodoro, peperone,
melanzana, cetriolo

Ornamentali,
vivai, semenzali

0,7-1,5 ml/mq
Fertirrigazione
pieno campo
7-12 L/ha
Radiale
(immersione)
150 mi/hl

fioritura ogni 10.15 gg

2 tratt. Prime fasi
ogni 15 gg
2-3 interventi
post trapianto
Varie applicazioni
secondo necessità

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

Distribuito da:

Lotto n°

COPY
Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

.

0377 802725

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

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

Distribuito da:

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti
Lotto n° specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.
COPY
Via delle Industrie 14
Florovivaismo e ortofrutticoltura:
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725

.

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

Formulazione liquida

Fragola, lattuga,
spinacio, carciofo

Pomodoro, peperone,
melanzana, cetriolo

www.agriseme.it

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specificiManutenzione
per le aziende florovivaistiche,
ortofrutticole, Garden,
del verde e Golf:
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.

vigor
Osmo

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:

Prima e dopo

7-15 gg

Arb

Agriseme srl

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

Melo,Pero,Pesco

Fragola,Ornamentali

Composizione

% P/P equivalente a % P/V a 20°C

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

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

%P/P
1,5
2,6
7,2

Sostanza organica con peso molecolare
Nominale <50 kDa
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)

25
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PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

3 app.ni 1°formaz.dei botoni

2° 3° dopo la fioritura

Vite

60

0,75-1,2 lt/ha

%P/V
1,6
2,8
7,7

26,7

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo

0,75-1 lt/ha

fioritura

azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
in 100 lt di acqua
Periodo estivo
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante Elevata azione biostimolante
Eccellente
600-1200 ml/hl
ogni 7-15 gg
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a
in 100 lt di acqua
Ornamentali
secondo necessità
stress e malattie
75-150 ml/hl
Arboree
di carenza
E DOSI

64,2

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

Tutte le colture

Tappeto erboso

Vivaio
Colture fuori terra

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Trattamento al suolo
500 lt di acqua
2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg

Power

Bio-stimolante , Rivitalizzante

AFOL

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

100 gr/mc

Substrati

Nel terreno prima della semina

I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN SCHEDA TECNICA

trapianto o coltura a dimora

Arboree

1 kg in 100 di acqua

Tappeto erboso

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

Su radici interrate o nude
Ripetere dopo 10-15 gg

Da Aprile a Settembre
ogni 15 gg

Distribuito da:

Lotto n°

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

Formulazione liquida

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle piante possono variare in
trapianto o coltura a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

COPY
Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

14

Agriseme srl

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Afol

Inoculo
In 10 lt di acqua

60 gr in 100 mq

Nel terreno prima della semina

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

envigreen
mex

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

CARATTERISTICHE
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
Boost è un innovativo formulato
fluido organico di origine
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata

CONCIME ORGANICO AZOTATO

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Agriseme srl

humus
radical ps

L a enz one a e es genze de c en a pun ua à ne e consegne a compe enza de nos r ecn
ass curare un ass s enza con nua e d o enere successo nora a no r conosc u o
SCAR CA L NOSTRO CATALOGO FLOROV VA SMO E TAPPETO ERBOSO TRA GL ALLEGAT

Agr seme sr

TRATTAMENTO
RADICALE DELLE
PIANTINE POST
TRAPIANTO

VITA+
FOXI
AFOL
FOLIAR BS
RADYCAL PS

Orticole
Ag seme S

V a e de e ndus e 14

Te +39 0377 802725 Fax +39 0377 802221

n o@ag seme

P VA 11776320159

natural
Marchio AGRISEME

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

Strategia di intervento per le orticole
Marzo

Intervento per favorire lo sviluppo dell’apparato radicale e della ripresa vegetativa.

Radycal PS
Foxi

300-400 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
700 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Intervento preventivo per la lotta agli insetti del terreno

Aprile

Ozoter
250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Vegeter
3500-5000 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Intervento preventivo e curativo per la protezione dagli insetti fogliari e terricoli.
Afol
250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Ozoter
250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Vegeter
3500-5000 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Intervento preventivo per la protezione dell’apparato radicale

Prodego
Vita+

Maggio

300-500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
1500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

intervento preventivo e di protezione dagli insetti fogliari

Afol
Vegeter

250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
3500-5000 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Intervento preventivo di protezione e per lo sviluppo dell’apparato radicale .

Giugno

Radical PS
300-400 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Foxi
700 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Agriseme
ormai
da più di
commercializza
Intervento
preventivo
e curativo
per10
la anni
protezione
dagli insettiprodotti
fogliari especifici
terricoli. per le aziende florovivaist
verde.
Afol Golf e manutentori
250 mldel
in 100
lt di acqua per 1000 m2
Ozoter
250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Florovivaismo
e ortofrutticoltura:
Vegeter
3500-5000
ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Intervento preventivo di protezione dell’apparato fogliare.

Luglio

Siamo distributori
delle
realtà per
leader
delm2
settore. La Everris per i concimi avvolti a ces
Foliar BS
250 mldiinzona
100 lt
di acqua
1000
Osmocote)
e
la
gamma
di
idrosolubili
(Universol
e
Peters)
Vegeter
3500-5000 ml in 100 lt di acqua per 1000
m2 di elevata qualità. L'Arpa Speciali(H
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di m
Intervento preventivo e curativo per la protezione dagli insetti fogliari e terricoli.
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro
Afol chelati). Inoltre
250disponiamo
ml in 100 ltdidiconcimi
acqua per
1000 (Italpollina,
m2
organici
Organazoto), organo minerali (Sca
Ozoteruna vasta gamma
250 ml
in
100
lt
di
acqua
per
1000
m2(Evergreenbios).
di agrofarmaci, prodotti naturali
Vegeter
3500-5000 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Intervento
preventivo di protezione
dell’apparato
Manutenzione
del verde
e Golf: fogliare.

Agosto

Settembre

Foliar BS
250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
La nostra collaborazione
la Everris
, azienda
leader
nel settore, ci permette di offrire prod
Vegeter
3500-5000 mlcon
in 100
lt di acqua
per 1000
m2
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogn
Intervento per la protezione dagli insetti e parassiti fogliari
manutenzione del verde professionale.
Afol
250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Vegeter
mldei
in 100
lt dilaacqua
per 1000
L'attenzione 3500-5000
alle esigenze
clienti,
puntualità
nellem2
consegne, la competenza dei nostri te
Intervento
per la protezione
dagli insetti
e parassiti
fogliariil successo finora a noi riconosciuto.
assicurare
un assistenza
continua
e di ottenere

Afol
250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Vegeter
ml in 100 ltFLOROVIVAISMO
di acqua per 1000
SCARICA IL 3500-5000
NOSTRO CATALOGO
E m2
TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGAT

Intervento per favorire lo sviluppo , la difesa dell’apparato radicale e della ripresa vegetativa

Ottobre

Radycal PS
300-400 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Foxi
700 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Agriseme
srl
Intervento
per la protezione
dagli insetti e parassiti fogliari
Afol
Vegeter

250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
3500-5000 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Intervento preventivo per la protezione dell’apparato radicale

Prodego
Foxi

300-500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
700 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

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

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
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natural
M

Pesco,Albicocco,Vite
Trattamento fogliare
Ciliegio,Olivo,Cachi

%P/P
30
20
50

%P/V
42
28

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
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Materie prime:
Fox K è un concime contenente elevate quantità di fosforo e potassio
sottoforma di fosfiti di potassio in grado di attivare i naturali meccanismi
di autodifesa delle piante

Fox K a base di fosfiti di potassio che sono sali fertilizzanti che
presentano spiccata attività sistemica essendo in grado
di penetrare con facilità nei tessuti vegetali e traslocare all’interno
della pianta sia in senso ascendente che discendente. In particolare il
fosforo presente sottoforma di ioni fosfito P3- ha un alto grado di
mobilità e solubilità, di conseguenza l’assorbimento fogliare risulta
essere molto più veloce rispetto allo ione fosfato.
A livello nutrizione i vantaggi apportati dal fosfito possono essere
riassunti in:
- Stimola l’accrescimento del sistema radicale migliorando
l’efficienza di assorbimento dei nutrienti presenti nel terreno e
l’ancoraggio della pianta;
- Stimola l’induzione a fiore e migliora la qualità dei frutti.

Autodifesa naturale
Sviluppo radicale

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
Azoto (N) organico
- Azoto (N) organico solubile
Carbonio (C) organico

%P/P
7,6
7,6
24

%P/V
9,5
9,5
30

Ornamentali,
vivai, semenzali

0,7-1,5 ml/mq
Fertirrigazione
pieno campo
7-12 L/ha
Radiale
(immersione)
150 mi/hl

Vite

fioritura ogni 10.15 gg

Composizione

2 tratt. Prime fasi
ogni 15 gg
2-3 interventi
post trapianto
Varie applicazioni
secondo necessità

Lotto n°

0377 802725

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

sviluppo della flora microbica e un incremento della loro
attività, una maggiore disponibilità di nutrienti per le piante,
una maggiore fertilità. Grazie all’elevato contenuto in amino
acidi liberi VITA+ è impiegato con successo anche per
applicazioni fogliari.
USI E DOSI
Fertirrigazione serra

Melo,pero,pesco,vite

Tappeto erboso

pieno campo

Nella posa del tappeto
mix con Roots e Humus

OZOTER

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria
Formulazione

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

CONCIME ORGANICO AZOTATO

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

Agriseme srl

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tappeto erboso

Vivaio
Colture fuori terra

60 gr in 100 mq

2-3 lt/ha

Inoculo

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA
BIOLOGICA
In 10
lt di acqua

Tappeto erboso

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
( s p . 100
A s gr/mc
c o p h y l l u m n oSubstrati
d o s u m ) a m i n ohumus
acidi liberi,
radical
ps
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico
e mannitolo
Nel terreno prima della semina

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

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle piante possono variare in
trapianto o coltura a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese
Nel terreno prima della semina

Stimolante radicale

Arboree

Tappeto erboso

Distribuito da:

trapianto
o coltura
a dimora
asciutti, lontano da fonti
di calore
e dai
raggi solari diretti. Nel caso di
fuoriuscita accidentale, arginare
cono nude
materiali idonei, raccogliere in
Su radici interrate
1 kg in 100
di acqua
recipienti
adatti
e smaltire nel rispetto delle norme vigenti.

Ripetere dopo 10-15 gg

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo
15122
San Giuliano Nuovo

NUTRIZIONE
RIPRESA
VEGETATIVA
CARENZE
DIFESA

trapianto o coltura a dimora
Su radici interrate o nude

1 kg in 100 di acqua

Arboree

Ripetere dopo 10-15 gg

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

Tappeto erboso

Da Aprile a Settembre
ogni 15 gg

Distribuito da:

Da Aprile a Settembre
ogni 15 gg

Lotto n°

COPY

8A

Lotto n°

Alessandria
CONFEZIONE
EVITARE IL

www.agriseme.it

8A

Alessandria

CONFEZIONE

EVITARE IL
Formulazione
liquida

0377 802725

San Giuliano Nuovo

www.agriseme.it
NON DISPERDERE LA

Ripetere dopo 3-7 gg

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

ogni 15 gg

Alessandria

NON DISPERDERE LA

www.agriseme.it
NELL ’AMBIENTE

Afol

In 10 lt di acqua

100 gr/mc

Substrati

humus
radical ps

trapianto o coltura a dimora

1 kg in 100 di acqua
60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

COPY

Lotto n°

26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725
Formulazione liquida

CONFEZIONE

60 gr in 100 mq

Nel terreno prima della semina

Arboree
Tappeto erboso

da:
Agriseme S.r.l. Viale delleDistribuito
Industrie, 14

Da Aprile a Settembre

Fabbricante :
8A

San Giuliano Nuovo
Alessandria
Via- delle
Industrie
14
Tel. +39 0377 802725
Fax +39
0377 802221
- info@agriseme.it
- P.IVA 11776320159

EVITARE IL
PESO NETTO NELL
7,5’AMBIENTE
kg equivalenti a 6 litri

Tappeto erboso

Vivaio
Colture fuori terra

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle piante possono variare in
trapianto o coltura a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.
I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN SCHEDA TECNICA

trapianto o coltura a dimora

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con oli bianchi,
Su radici interrate o nude
1 kg in 100 di acqua zolfo, composti rameici , composti a forte reazione ossidante e
Ripetere dopo
riducente
. Da10-15
nonggvendersi sfuso.

Envira srl Via Duomo
Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie,
14
15122

8A

Nel terreno prima della semina

humus

Il prodotto
è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
Substrati
radicalinpslocali adeguatamente aerati, freschi e
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto
Nel terreno prima della semina
e dai raggi solari diretti. Nel caso di
con materiali idonei, raccogliere in
recipienti
adatti
e smaltire nel rispetto delle norme vigenti.
Nel terreno prima
della semina

100 gr/mc

Power

Arboree

Distribuito da:

PRODEGO
COPY

Fabbricante :

Via delle Industrie Envira
14 srl Via Duomo
15122 LO
26856 Senna Lodigiana

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
( s p . A Inoculo
scophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
In 10 lt di acqua enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo
oligosaccaridi,

60 gr in 100 mq

Vivaio
Colture fuori terra

I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN SCHEDA TECNICA

Tappeto erboso
Salute radicale

Lotto n°

RADYCAL PS

asciutti, lontano da fonti di calore
I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle piante possono variare in
fuoriuscita
accidentale,
arginare
trapianto o coltura
a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Ripetere dopo 10-15 gg

60 gr in 10 lt di acqua
Da Aprile
a Settembre
AVVERTENZE.
Agitare prima
dell’uso.
Evitare miscele con oli bianchi,
100 mq rameici , composti
ogni 15 gg a forte reazione ossidante e
zolfo,per
composti
riducente . Da non vendersi sfuso.

COPY

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo
15122
San Giuliano Nuovo

da +5

°CDISPONIBILI
e +35
il prodotto
in locali adeguatamente aerati, freschi e
I DOSAGGI
COMPLETI
TECNICA
Colture pieno
campoSONO
2 kg°C.Stoccare
/ ha IN SCHEDA

Power

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

NON DISPERDERE LA
NELL ’AMBIENTE

Formulazione liquida

Afol

humus
radical ps

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

della fioritura,1 post fioritura
Boost è un innovativo formulato
fluido organico di origine
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dalORGANICO
trapianto fino alla AZOTATO
CARATTERISTICHE
in 100 lt di acqua
Periodo estivo
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
naturale a base di alghe ed e CONCIME
estratti vegetali,
con spiccata
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante Elevata azione biostimolante
Eccellente
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
Boost è un innovativo formulato
fluidoComposizione
organico di origine% P/P equivalente a % P/V a 20°C
600-1200
ml/hl
ogni 7-15 gg
pienoIL
campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto
fino alla
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
SCARICA
NOSTRO
CATALOGO
FLOROVIVAISMO
EciTAPPETO
ERBOSO
TRA
GLI
ALLEGATI
Accelera
fisiologici.
Maggiore resistenza a
in 100 lt di acqua
naturale a base
di algheconsegne,
ed e estratti
vegetali,
con spiccata
Periodo
estivo
L'attenzione
alle
esigenze
dei clienti, la puntualità
nelle
la competenza
dei nostri
tecnici
permette
dii normali processi
%P/P
%P/V
in 100 lt di acqua
Ornamentali
secondo necessità
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante
Eccellente
Elevata azione biostimolante
stress e malattie
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
600-1200 ml/hl
ogni 7-15 gg
75-150 ml/hl
in 100 lt difinora
acqua Azoto
(N) organico
1,5
1,6
Arboree
di carenza
estivo
Accelera i normali processi
fisiologici. Maggiore
resistenza aacontinua
assicurare
un P/P
assistenza
e di ottenere
ilerboso
successo
aPeriodo
noi
riconosciuto.
Composizione
equivalente
% P/V
a 20°C
Tappetoeffetto
E DOSI
rivitalizzante Elevata
azione
biostimolante
%P/P
%P/V
in 100 lt di acqua %secondo
Ornamentali
necessità
PRODOTTI PER
TAPPETO
ERBOSO EEccellente
ORTO-FLOROVIVAISMO
600-1200 ml/hl Ossido
ognidi7-15
gg
potassio(K
2,8
stress e malattie
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore
resistenza
a 2O) solubile in acqua 2,6
75-150 ml/hl
Azoto (N) organico
1,5
1,6
Arboree
di carenza
%P/P
%P/V
in 100 lt di acqua Carbonio
Ornamentali
secondo necessità
E DOSI
(C) organico di origine biologica 7,2
7,7
stress e malattie
Ossido di potassio(K2O) solubile in acqua 2,6
2,8
75-150 ml/hl
Azoto (N) organico
1,5
1,6FLOROVIVAISMO
Arboree
di carenza TRA GLI ALLEGATI
SCARICA
IL NOSTRO CATALOGO
E TAPPETO
ERBOSO
DOSI
Sostanza
organica con peso molecolare 60
64,2
PRODOTTI
TAPPETO7,2
ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO
Carbonio (C) organico
di originePER
biologica
7,7
AgrisemeE srl
Ossido di potassio(K2O) solubile in acqua 2,6
2,8
Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Nominale <50 kDa
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,2
7,7
Sostanza organica con peso molecolare 60
64,2
Trattamento al suolo
500 lt di acqua
Tutte le colture
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)
25
26,7
Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Afol
Nominale <50 kDa
2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg
Sostanza organica con peso molecolare 60
64,2
Trattamento al suolo
500 lt di acqua
Tutte le colture
Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Afol
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)
25
26,7
Nominale <50 kDa
2-3dilt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Inoculo
Trattamento al suolo
500 ltCONSENTITO
di acqua
Tutte le colture
Estratto
alghe (espresso
sulla s.s.)
25
26,7

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo

Power

Salute radicale

Substrati

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle piante possono variare in
humus
trapianto o coltura a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Nel terreno prima della semina

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare
miscele
oli bianchi,
trapianto
o coltura con
a dimora
zolfo, composti rameici , composti a forte reazione ossidante e
Su radici interrate o nude
riducente
sfuso.
Arboree . Da non 1vendersi
kg in 100
di acqua

Tappeto erboso

Via delle
NON Industrie
DISPERDERE 14
LA
’AMBIENTE
26856NELL
Senna
Lodigiana LO

0377 802725

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Florovivaismo, ortofrutticoltura
e verde
Florovivaismo,
ortofrutticoltura e verde

FOLIAR BS

envigreen
mex

fioritura

Inoculo
In 10 lt di acqua

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Pesco,Albicocco,Vite
vigor riguarda le
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata
qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto
Trattamento fogliare
2 interventi
Ciliegio,Olivo,Cachi
Osmo
Pesco,Albicocco,Vite
vigor
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico,
Mkp, pieno
Map,
Nitrato di
magnesio,
Solfato di
Agrumi.Melograno
campo:
Prima
e dopo
Trattamento
fogliare
2 interventi
Ciliegio,Olivo,Cachi
Osmorealtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata
Siamo distributori
di zona delle
( Linea
Melo,pero,Actinidia
leventochelato,
stressante
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi
umici
e fulvici,4 lt/ha
alghe, ferro
microelementi
Agrumi.Melograno
pieno campo:
Prima e dopo
Pesco,Albicocco,Vite
vigor
a distanza di :
Zucchina
e la
gamma di idrosolubili (Universol
e Peters)
di fogliare
elevata
qualità. L'Arpa
Speciali(Haifa) per quanto riguarda
le Serra:
chelati).
Inoltre
disponiamo
organo
minerali (Scam
e Italpollina), terricci (KB),
Melo,pero,Actinidia Osmocote)
4 lt/ha
levento stressante
Trattamento
2 interventi di concimi
Ciliegio,Olivo,Cachi
Osmo organici (Italpollina, Organazoto),
Fragola,Ortaggi a foglia
400 ml/1000 mq
7-15 gg
a distanza
di :
Zucchina
basi Serra:
idrosollubili
( Nitrato
di calcio, Nitrato Agrumi.Melograno
ammonico,
Nitrato
potassico,
Mkp, Map,
Nitrato
di magnesio,
Solfato
di
pienogamma
campo:
e dopo
una vasta
di Prima
agrofarmaci,
prodotti
naturali
(Evergreenbios).
Pomodoro,Peperone
Fragola,Ortaggi a foglia
400 ml/1000 mq
7-15 gg
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha
levento stressante
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 intervento prima/dopo
Magnesio,
Polyfeed,
e concimi speciali a base
di aminoacidi,
acidi umici
e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
Pomodoro,Peperone
Serra:
a distanza di :
Zucchina
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
Fragola,Ortaggi
a foglia
400 ml/1000
mq
Tutte le colture
Applicazione radicale
1 intervento
prima/dopo
chelati).
Inoltre
disponiamo
di concimi organici
(Italpollina,
Organazoto),
minerali (Scam e Italpollina), terricci
gg organo
Manutenzione
del 7-15
verde
e Golf:
Ornamentali (KB), Arboree
Varie applicazioni
Aromatiche in vaso
lt/ha
L'evento stressante
Concimazione e trapianto 1,5 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto
una15-20
vasta
gamma
di agrofarmaci, prodotti Pomodoro,Peperone
naturali
(Evergreenbios).
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 intervento prima/dopo
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni
Aromatiche inLa
vasonostra
15-20
lt/ha
L'evento stressante
Concimazione e trapianto 1,5 lt in 100 di acqua
1-2 post trapianto
collaborazione
con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni
3 app.ni 1°formaz.dei
botoni si envigreen
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in gradoMelo,Pero,Pesco
di rispondere a tutti i bisogni
di chi
occupa di
Manutenzione del verde e Golf:
Concimazione e trapianto 1,5 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto
Trattamento fogliare 2° 3° dopo la fioritura
Albicocco,Ciliegio
mex
manutenzione del verde professionale.
3 app.ni 1°formaz.dei botoni
Melo,Pero,Pesco
envigreen
4 app.ni 3 fino a 10 gg prima
0,75-1,2 lt/ha
Trattamento fogliare 2° 3° dopo la fioritura
Albicocco,Ciliegio
della fioritura,1 post fioritura
La nostra collaborazione
con mex
la Everris , azienda
leader nel settore,
permette
di offrire prodotti di qualità ad unViteprezzo
3 app.nici
1°formaz.dei
botoni
Melo,Pero,Pesco
envigreen
4 app.ni 3 fino a 10 gg prima
CARATTERISTICHE
0,75-1,2 lt/ha
CONCIME
ORGANICO
AZOTATO
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3tecnici
trattamenti ci permette di
Vite
L'attenzione
dei clienti,
la competenza
dei fluido
nostri
Trattamento alle
fogliareesigenze
2° 3° dopo la fioritura
Albicocco,Ciliegio
mexla puntualità nelle consegne,
competitivo. della
Disponiamo
fioritura,1 post fioritura di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa
Boost èdiun innovativo formulato
organico di origine
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
4 app.ni 3 fino a 10 gg prima
0,75-1,2 lt/ha
CARATTERISTICHE
a anoi
naturale
basericonosciuto.
di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone manutenzione
3 trattamenti
Vite assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora
del
verde professionale.
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

100 gr/mc

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Golf e manutentori del verde.

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

60 gr in 100 mq

Il Vivaio
prodotto è stabile alle100
temperature
di stoccaggio
comprese da +5
gr/mc
Substrati
°C efuori
+35 terra
°C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
e
Colture
radical
ps
Nel terreno prima della semina
asciutti, lontano da fonti di calore e dai Nel
raggi
solari
diretti.
Nel caso di
I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN SCHEDA TECNICA
terreno
prima
della semina

Distribuito da:

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Agriseme srl

Tappeto erboso

Vivaio
Colture fuori terra

I dosaggi
riportati
sono
indicativi:
necessità
delle piante
possono
in
fuoriuscita
accidentale,
arginare
con
materiali
idonei,variare
raccogliere
in
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mq
trapianto o coltura a dimora
base alla recipienti
varietà, al tipo
di terreno
e allenel
condizioni
adatti
e smaltire
rispettoclimatiche.
delle
norme vigenti.
I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN SCHEDA TECNICA

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Afol

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.
Agriseme srl

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Manutenzione del verde e Golf:

2° 3° dopo la fioritura

4 app.ni 3 fino a 10 gg prima

della fioritura,1 post fioritura

0,75-1 lt/ha

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Trattamento al suolo
500 lt di acqua
2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg

Tutte le colture

Nel terreno prima della semina

COPY

liquida

3 app.ni 1°formaz.dei botoni

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

Vite

Fragola,Ornamentali

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente

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

Formulazione liquida

Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio

CARATTERISTICHE
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
Boost è un innovativo formulato
fluido organico di origine
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
in 100 lt di acqua
Periodo estivo
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante Elevata azione biostimolante
Eccellente
600-1200 ml/hl
ogni 7-15 gg
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a
in 100 lt di acqua
Ornamentali
secondo necessità
stress e malattie
75-150 ml/hl
Arboree
di carenza
E DOSI

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
( s p . A s c o p h y l l u m n o d o s u m ) a mInoculo
inoacidi liberi,
60 gr in 100 mq
In 10 lt di acqua
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico
e mannitolo

Riduzione problemi radicali

AFOL

Lotto n°

COPY
La nostra collaborazione
con14la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
Via delle Industrie
26856 Senna Lodigiana
LO
competitivo. Disponiamo
di un'ampia
gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
802725professionale.
www.agriseme.it
manutenzione 0377
del verde
PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

FOGLIARE PER:

Prima e dopo

Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha
levento stressante
Serra:
a distanza di :
Zucchina
400 ml/1000 mq
7-15 gg
Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 intervento prima/dopo
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni
1,5 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto

Fragola,Ortaggi a foglia

2° 3° dopo la fioritura

della fioritura,1 post fioritura

Tappeto erboso

2 interventi

vigor
Osmo

Concimazione e trapianto

envigreen
mex

3 app.ni 1°formaz.dei botoni

Trattamento fogliare

4 app.ni
3 fino a 10 gg prima
0,75-1,2
lt/ha
CONCIME
ORGANICO
AZOTATO

CARATTERISTICHE
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
Boost è un innovativo formulato
fluido organico di origine
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
Composizione
equivalente
a%
P/V
a 20°C
naturale
a base di alghe %
edP/P
e estratti
vegetali,
con
spiccata
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
azione biostimolante e indicato per applicazioni
fogliari. %P/V
%P/P
in 100 lt di acqua
Periodo
estivo
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante Elevata azione biostimolante
Eccellente
Azoto (N) organico600-1200 ml/hl
1,57-15 gg 1,6
ogni
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a
in 100
di acqua
Ossido di potassio(K
in acqua
2,6 necessità2,8
Ornamentali
secondo
2O)ltsolubile
stress e malattie
75-150
ml/hlbiologica di7,2
Arboree (C) organico
carenza 7,7
Carbonio
di origine
E DOSI
Sostanza organica con peso molecolare 60
64,2
Nominale <50 kDa
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)
25
26,7
Trattamento
al suolo
500BIOLOGICA
lt di acqua
Tutte le colture
CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg

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

Bio-stimolante , Rivitalizzante

Distribuito da:

Manutenzione del verde e Golf:

.

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

26,7

Safe

pre-fioritura,sviluppo frutticini

le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in
Magnesio, Polyfeed,
e concimi
a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
base alla varietà,
al tipo di terreno speciali
e alle condizioni climatiche.
chelati). InoltreI DOSAGGI
disponiamo
diDISPONIBILI
concimi
organici
COMPLETI SONO
IN SCHEDA
TECNICA(Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24 del Reg. CE 1069/09:
ABP379UFERT3 - sottoprodotto di origine animale di categoria 3.

25

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

Power

2-4 interventi ripresa veget

2,5-5 ml/mq

albicocco,ciliegio,agrumi

Golf e manutentori del verde. Fertirrigazione

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

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

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8 A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

64,2

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

15-40 L/ha
Nei piani di concimazione
Materie prime: carniccio fluido con concentrazione
Fragola,
lattuga,
Fogliare:
1-2 trattamenti
Florovivaismo
e ortofrutticoltura:
massima di Cromo VI = 0 mg/kg di sostanza
secca.
spinacio, carciofo
150-300ml/hl
dopo il trapianto
Pomodoro, peperone, Tappeto erboso
2-3 interventi
melanzana,
cetriolo delle
12-24
lt/ha leader
postdel
trapianto
Siamo distributori
di zona
realtà
settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Ornamentali,
Arboree trapianto
Varie applicazioni
Osmocote) e la gamma
di idrosolubili
(Universol
e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda
vivai. Floricole
1 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto

Nutrition

VITA+
Formulazione liquida

1,6
2,8
7,7

60

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo

www.agriseme.it

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,

Promotore della crescita

1,5
2,6
7,2

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

.

% P/P equivalente a % P/V a 20°C

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO
%P/P
%P/V

Azoto (N) organico
Ossido di potassio(K2O) solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica
Sostanza organica con peso molecolare
Nominale <50 kDa
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

Distribuito da:

COPY

CARATTERISTICHE
VITA+ è un concime organico azotato fluidoNON
costituito
da
DISPERDERE LA CONFEZIONE
una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale.
UsatoEVITARE IL CONTATTO
NELL ’AMBIENTE

CON GLI OCCHI E LA PELLE
Formulazione
liquidaVITA+ permette di ottenere un
in fertirrigazione
immediato

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

Fragola, lattuga,
spinacio, carciofo
Pomodoro, peperone,
melanzana, cetriolo

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

.

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

FOXI

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio

CONCIME ORGANICO AZOTATO
2-4 interventi
ripresa vegetativa
3-4 tratt.dalla pre

Fertirrigazione serra

Vite

Densità 1400 g/lt - ph 4/5
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso
di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con composti
a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici
ad eccezione dell’olivo dove può essere associato al rame. Da non
vendersi sfuso.

Concimazione e trapianto

USI E DOSI

Fogliare:
150-300ml/hl

Melo, pero, pesco,
albicocco,ciliegio,agrumi

Specifiche:

Safe

pieno campo:

Osmo Agrumi.Melograno

2 interventi

Agrumi.Melograno
pieno campo:
Prima e dopo
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha
levento stressante
Serra:
a distanza di :
Zucchina
400 ml/1000 mq
7-15 gg
Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 intervento prima/dopo
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni
1,5 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto

Fragola,Ortaggi a foglia

CARATTERISTICHE

CONCIME CE
Fosfito monopotassico
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
Anidride fosforica (P2O5)
Ossido di potassio (K2O)
Equivalente a :
Fosfito monopotassico (KH2PO3)

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

Florovivaismo,
ortofrutticoltura e verde
CONCIMAZIONE

VITA+
FOXI
OZOTER
AFOL
FOLIAR BS
RADYCAL PS
PRODEGO
Pesco,Albicocco,Vite
vigor Ciliegio,Olivo,Cachi Trattamento fogliare

CONFEZIONE
EVITARE IL

Su radici interrate o nude
Ripetere dopo 10-15 gg

Da Aprile a Settembre
ogni 15 gg

Lotto n°

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

AGR EME

NTERVENTO
R V TAL ZZANTE
D FONDO O
PROGRAMMATO

V TA+
VEGETER
FOX

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
più di florovivaistiche,
10 anni commercializza
prodotti specifici
pere le
aziende florovivaistiche,
ortofrutticole, Garden,
Golf
manutentori
del verde.
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodottiAgriseme
specifici ormai
per leda
aziende
ortofrutticole,
Garden,
Golf e manutentori del verde.
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità.
L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda basi
le idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina,una
Organazoto),
organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:

Manutenzione del verde e Golf:

Manutenzione del verde e Golf:

La ci
nostra
collaborazione
con ladi
Everris
leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore,
permette
di offrire prodotti
qualità, azienda
ad un prezzo
competitivo.
di un'ampia
gammadi
di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel
settore, ciDisponiamo
permette didioffrire
prodotti
di qualità
ad un
prezzo
competitivo.
un'ampia
gamma
di prodotti
in grado
di rispondereDisponiamo
a tutti i bisogni
di chi si occupa
manutenzione del verde professionale.
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti inmanutenzione
grado di rispondere
tutti i bisogni di chi si occupa di
del verdea professionale.
manutenzione del verde professionale.
alledei
esigenze
dei clienti,
la puntualità
nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne,L'attenzione
la competenza
nostri tecnici
ci permette
di
un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne,
laun
competenza
nostrie tecnici
ci permette
di finoraassicurare
assicurare
assistenza dei
continua
di ottenere
il successo
a noi riconosciuto.
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
IL NOSTRO
CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO SCARICA
ERBOSO TRA
GLI ALLEGATI
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Agriseme srl

Agriseme srl

Agriseme srl

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agr seme orma da p ù d 10 ann commerc a zza prodo
Go e manu en or de verde

spec c per e az ende orov va s

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

S amo d s r bu or d zona de e rea à eader de se ore La Everr s per conc m avvo a ces
Osmoco e e a gamma d droso ub Un verso e Pe ers d e eva a qua à L Arpa Spec a H
bas droso ub
N ra o d ca c o N ra o ammon co N ra o po ass co Mkp Map N ra o d m
Magnes o Po y eed e conc m spec a a base d am noac d ac d um c e u v c a ghe erro c
che a
no re d spon amo d conc m organ c a po na Organazo o organo m nera Sca
una vas a gamma d agro armac prodo na ura Evergreenb os

Manutenzione del verde e Golf:

La nos ra co aboraz one con a Everr s az enda eader ne se ore c perme e d o r re prod
compe vo D spon amo d un amp a gamma d prodo n grado d r spondere a u
b sogn
manu enz one de verde pro ess ona e

L a enz one a e es genze de c en a pun ua à ne e consegne a compe enza de nos r ec
ass curare un ass s enza con nua e d o enere successo nora a no r conosc u o

SCAR CA L NOSTRO CATALOGO FLOROV VA SMO E TAPPETO ERBOSO TRA GL ALLEGAT

TRATTAMENTO
DELLE ZOLLE
NELLA POSA
CONCIME ORGANICO AZOTATO

Composizione

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

% P/P equivalente a % P/V a 20°C

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

%P/P
1,5
2,6
7,2

Sostanza organica con peso molecolare
Nominale <50 kDa
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)

25

60

%P/V
1,6
2,8
7,7

VITA+
VEGETER
AFOL
RADYCAL PS
PRODEGO

Prime fasi di crescita
Floreali
ogni 14-21 giorni
Ornamentali
Frutticole
Dalla ripresa vegetativa
pomacee, drupacee, Trattamento fogliare
ad intervalli di :
200-500 ml/hl
vite, agrumi, olivo
10 - 15 giorni
1-1,2 l/ha
Dal post trapianto
Orticole da serra

26,7

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo

%P/P
7,6
7,6
24

%P/V
9,5
9,5
30

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

Bio-stimolante , Rivitalizzante

BOOST

Melo,pero,pesco,vite

albicocco,ciliegio,agrumi

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tappeto erboso

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

Nutrition

Promotore della crescita

VITA+

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

2-4 interventi ripresa veget

2,5-5 ml/mq
Fertirrigazione
pieno campo
15-40 L/ha

pre-fioritura,sviluppo frutticini

150-300ml/hl
Tappeto erboso
12-24 lt/ha
Arboree trapianto
1 lt in 100 di acqua

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

Nella posa del tappeto
mix con Roots e Humus
Nei piani di concimazione

Ornamentali,
vivai. Floricole

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

Trattamento fogliare Prime fasi veget.
2 l/ha
e prima degli stress

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

Distribuito da:

Lotto n°
COPY
Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO
CON GLI OCCHI E LA PELLE

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

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

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

I DOSAGGI COMPLETI SONO DISPONIBILI IN SCHEDA TECNICA

Distribuito da:

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Lotto n°

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8 A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

.

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

Formulazione liquida

Fertirrigazione serra

Formulazione
liquida1-2 trattamenti
Fogliare:

Fragola, lattuga,
spinacio, carciofo

Pomodoro, peperone,
melanzana, cetriolo

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

ad intervalli
di
10-15 giorni

Orticole pieno campo

Tappeto erboso

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

Power

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

Agr seme sr

CARATTERISTICHE
Boost è un innovativo formulato fluido organico di origine
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
Eccellente effetto rivitalizzante Elevata azione biostimolante
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a
stress e malattie
E DOSI

64,2

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

CONCIME ORGANICO AZOTATO

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

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

COPY

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
Nitrato di magnesio, Solfato di
www.agriseme.it
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
PESO NETTO
7,5disponiamo
kg equivalentidia 6
litri
chelati).
Inoltre
concimi
organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Via
delle Industriee14
Osmocote)
la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa
26856
Lodigiana LO
basiSenna
idrosollubili
( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map,

0377 802725

Manutenzione del verde e Golf:
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo.
DisponiamoGarden,
di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche,
ortofrutticole,
manutenzione del verde professionale.
Golf e manutentori del verde.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvoltiSCARICA
a cessioneILcontrollata
( Linea
NOSTRO CATALOGO
FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo mineraliAgriseme
(Scam e Italpollina),
terricci (KB),
srl
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Pesco,Albicocco,Vite
Trattamento fogliare
Ciliegio,Olivo,Cachi

2 interventi

vigor
Osmo

Agrumi.Melograno
pieno campo:
PrimaCONCIME
e dopo
ORGANICO AZOTATO
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha
levento stressante
Serra:
a distanza di :
Zucchina
400 ml/1000 mq
7-15 gg
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 intervento prima/dopo
%P/P
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni
1,5 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto

Fragola,Ortaggi a foglia

Manutenzione del verde e Golf:
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.

Concimazione e trapianto

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

Vite

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Agriseme srl

Composizione

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

% P/P equivalente a % P/V a 20°C

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

%P/P
1,5
2,6
7,2

Sostanza organica con peso molecolare
Nominale <50 kDa
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)

25

60

%P/V
1,6
2,8
7,7
64,2

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

26,7

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

3 app.ni 1°formaz.dei botoni

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

2° 3° dopo la fioritura

envigreen
mex

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

CARATTERISTICHE
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
Boost è un innovativo formulato
fluido organico di origine
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
in 100 lt di acqua
Periodo estivo
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante Elevata azione biostimolante
Eccellente
600-1200 ml/hl
ogni 7-15 gg
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a
in 100 lt di acqua
Ornamentali
secondo necessità
stress e malattie
75-150 ml/hl
Arboree
di carenza
E DOSI

Tutte le colture

Tappeto erboso

Vivaio
Colture fuori terra

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Trattamento al suolo
500 lt di acqua
2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg

Afol

Inoculo
In 10 lt di acqua

60 gr in 100 mq

100 gr/mc

Substrati

humus
radical ps

Nel terreno prima della semina

Power

Salute radicale

FOLIAR BS
Formulazione liquida

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

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle piante possono variare in
trapianto o coltura a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.
Nel terreno prima della semina

I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN SCHEDA TECNICA

trapianto o coltura a dimora

Arboree

1 kg in 100 di acqua

Tappeto erboso

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

Su radici interrate o nude
Ripetere dopo 10-15 gg

Da Aprile a Settembre

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo
15122
San Giuliano Nuovo

Alessandria

NON DISPERDERE LA
NELL ’AMBIENTE

CONFEZIONE
EVITARE IL

8A

ogni 15 gg

Distribuito da:

Lotto n°

COPY
Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Agriseme srl

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

TAPPETO ERBOSO
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natural
Marchio AGRISEME

Florovivaismo,
ortofrutticoltura
Strategia
di intervento del tappeto
erboso

e verde

Marzo

Intervento per favorire lo sviluppo dell’apparato radicale e della ripresa vegetativa.

Aprile

Radycal PS
300-400 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Foxi
700 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Intervento preventivo per la protezione dell'apparato radicale
Prodego
300-500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Vita+
1500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Maggio

intervento di prevenzione dell’apparato radicale in previstone di stress termici / idrici.

Prodego
Vita+

Giugno

Protezione preventiva dell’apparato fogliare per una maggiore resistenza alle malattie.

Foliar BS
Vegeter

Luglio

250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
3500-5000 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Intervento di protezione dell’apparato fogliare per una maggiore resistenza alle malattie.

Foliar BS
Foxi

Agosto

300-500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
1500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
700 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Intervento per l’ispessimento della lamina fogliare ,piu resistenza agli stress termici / idrici.

di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaist
Foxi Agriseme ormai
700da
mlpiù
in 100
lt di acqua per 1000 m2

Settembre

Golf e manutentori del verde.

Intervento di stimolazione radicale e della ripresa vegetativa

Radycal
PS
300-400
ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Florovivaismo
e ortofrutticoltura:
Vegeter
3500-5000 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Ottobre

Novembre

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a ces
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(H
Prodego
300-500
ml indi100
lt diNitrato
acqua per
1000 m2Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di m
basi idrosollubili
( Nitrato
calcio,
ammonico,
Magnesio,
Polyfeed,
e
concimi
speciali
a
base
di
acidi umici e fulvici, alghe, ferro
Vita+
1500 ml in 100 lt di acqua per 1000 aminoacidi,
m2
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Sca
Intervento per l’ispessimento della lamina fogliare ,piu resistenza agli stress termici / idrici.
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Intervento per la protezione dell’apparato radicale in previsione di stress termici .

Foliar BS
250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
del
Golf: per 1000 m2
Foxi Manutenzione
700 ml
in verde
100 lt die acqua

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prod

I dosaggi riportati sono indicativi:
le necessità
dei vegetal
i, delle gamma
orticoledieprodotti
delle frutticole
possono
competitivo.
Disponiamo
di un'ampia
in grado di
rispondere a tutti i bisogn
manutenzione
del
verde
professionale.
variare in base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri te
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

Intervento per la posa del tappeto erboso
Marzo / Ottobre

Intervento
preventivo
PRE-POSA
per rivitalizzare
il terreno
SCARICA
IL NOSTRO
CATALOGO
FLOROVIVAISMO
E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGAT

Radycal PS
300-400 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Prodego
300-500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Vegeter
Agriseme srl3500-5000 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Intervento fogliare per la nutrizione POST-POSA
Vita+
1500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Intervento preventivo e curativo per la protezione dalle malattie .

Foxi

700 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
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natural
M

AGR EME

Florovivaismo, ortofrutticoltura
e verde
CONCIMAZIONE
Pesco,Albicocco,Vite
Trattamento fogliare
Ciliegio,Olivo,Cachi

vigor
Osmo

2 interventi

Agrumi.Melograno
pieno campo:
Prima e dopo
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha
levento stressante
Serra:
a distanza di :
Zucchina
400 ml/1000 mq
7-15 gg
Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 intervento prima/dopo
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni
1,5 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto

Fragola,Ortaggi a foglia

Concimazione e trapianto

Pesco,Albicocco,Vite
Trattamento fogliare
Ciliegio,Olivo,Cachi

Anidride fosforica (P2O5)
Ossido di potassio (K2O)
Equivalente a :
Fosfito monopotassico (KH2PO3)

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

%P/P
30
20
50

Fox K a base di fosfiti di potassio che sono sali fertilizzanti che
presentano spiccata attività sistemica essendo in grado
di penetrare con facilità nei tessuti vegetali e traslocare all’interno
della pianta sia in senso ascendente che discendente. In particolare il
fosforo presente sottoforma di ioni fosfito P3- ha un alto grado di
mobilità e solubilità, di conseguenza l’assorbimento fogliare risulta
essere molto più veloce rispetto allo ione fosfato.
A livello nutrizione i vantaggi apportati dal fosfito possono essere
riassunti in:
- Stimola l’accrescimento del sistema radicale migliorando
l’efficienza di assorbimento dei nutrienti presenti nel terreno e
l’ancoraggio della pianta;
- Stimola l’induzione a fiore e migliora la qualità dei frutti.

%P/V
42
28

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

70

Densità 1400 g/lt - ph 4/5

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

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

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

%P/P
7,6
7,6
24

Ornamentali,
vivai, semenzali

0,7-1,5 ml/mq
Fertirrigazione
pieno campo
7-12 L/ha
Radiale
(immersione)
150 mi/hl

Melo,pero,pesco,vite

Fertirrigazione serra

albicocco,ciliegio,agrumi

2,5-5 ml/mq

www.agriseme.it

Fragola, lattuga,

Fogliare:

spinacio, carciofo
150-300ml/hl
Florovivaismo ePomodoro,
ortofrutticoltura:
peperone, Tappeto erboso

Promotore della crescita

VITA+

Manutenzione del verde e Golf:

Tutte le colture

Tappeto erboso

Substrati
Nel terreno prima della semina

Pesco,Albicocco,Vite
Trattamento fogliare
Ciliegio,Olivo,Cachi

Fragola,Ortaggi a foglia

Concimazione e trapianto

Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

Manutenzione del verde e Golf:

Vite

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
CONCIME CE
manutenzione del verde professionale.
Soluzione di concime a base di ferro DTPA
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
Ferro (Fe) solubile in acqua
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
PRODOTTI
PER TAPPETOERBOSO
ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO
E TAPPETO
TRA GLI ALLEGATI

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

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Florovivaismo, ortofrutticoltura
chelato di e
ferroverde
DTPA
Materie prime:
Specifiche: Densità 1270 g/l - ph 7/8

Agriseme srl

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

Carenza ferrica

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

Chelato di ferro (Fe) 6,2% DTPA

CONCIME ORGANICO AZOTATO
vigor

Pesco,Albicocco,Vite

Trattamento fogliare
2 interventi
Ciliegio,Olivo,Cachi CARATTERISTICHE
Osmo
MEX
è un concime liquido
a campo:
base di ferro-DTPA
Agrumi.Melograno
pieno
Primaindicato
e dopo sia
per
le applicazioni fogliari che
per la fertirrigazione
di colture
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha
levento stressante
su substrato,
e su suoli neutri/acidi.
Serra:
a distanza di Nella
:
Zucchina in fuori suolo
prevenzione
nella cura
clorosi
fruttiferi
e
Fragola,Ortaggiea foglia
400 della
ml/1000
mq ferrica di7-15
gg
orticole,
il DTPA è il chelante che fornisce i migliori risultati
Pomodoro,Peperone
conTutte
i trattamenti
vegetazione
poiché
è stabile alla
le colture sulla
Applicazione
radicale
1 intervento prima/dopo
fotodegradazione, presenta un pH vicino alla neutralità e non
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
ha effetti fitotossici. La formulazione liquida di MEX agevola
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni
inoltre, la preparazione delle miscele e delle soluzioni.
Concimazione e trapianto 1,5 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto
Ottimi risultati utilizzato con VITA+.

Vite

Tappeto erboso

Ornamentali
Arboree

3 app.ni 1°formaz.dei botoni

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

MEX

Formulazione liquida

NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO

envigreen

Safe

Riduzione problemi radicali

www.agriseme.it

60

%P/V
1,6
2,8
7,7

25

OZOTER

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

1 kg in 100 di acqua

Arboree

NON DISPERDERE LA
NELL ’AMBIENTE

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

Tappeto erboso

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo
15122
San Giuliano Nuovo

Alessandria

NON DISPERDERE LA
NELL ’AMBIENTE

CONFEZIONE
EVITARE IL

8A

E DOSI
Prime fasi di crescita
Floreali
ogni 14-21 giorni
Ornamentali
Frutticole
Dalla ripresa vegetativa
pomacee, drupacee, Trattamento fogliare
ad intervalli di :
200-500 ml/hl
vite, agrumi, olivo
10 - 15 giorni
1-1,2 l/ha
Dal post trapianto
Orticole da serra

ad intervalli
di
10-15 giorni

Orticole pieno campo

Trattamento fogliare Prime fasi veget.
2 l/ha
e prima degli stress

Tappeto erboso

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

Distribuito da:

Da Aprile a Settembre
ogni 15 gg

Lotto n°

COPY

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

Lotto n°

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

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

www.agriseme.it

CONFEZIONE
Agriseme
EVITARE IL

ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
PESO
Golf e manutentori del
verde. NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Ripetere dopo 10-15 gg

ogni 15 gg

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi

Via delle Industrie 14

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Manutenzione del verde e Golf:
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore,
ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
Pesco,Albicocco,Vite
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma divigor
prodotti in grado di Ciliegio,Olivo,Cachi
rispondere a tutti
i bisognifogliare
di chi si occupa
di
Trattamento
2 interventi

Zucchina

3 app.ni 1°formaz.dei botoni

Serra:

a distanza di :

Concimazione e trapianto

1,5 lt in 100 di acqua

1-2 post trapianto

Agrumi.Melograno

Osmo

pieno campo:

Melo,Pero,Pesco

envigreen

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Trattamento al suolo
500 lt di acqua
2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg

Composizione

% P/P equivalente a % P/V a 20°C

Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante Elevata azione biostimolante
Eccellente

stress e malattie

600-1200
ml/hl
75-150 ml/hl
ogni 7-15 gg
Azoto
(N) organico
1,6
Arboree
E DOSI
Accelera
normali processi fisiologici.
Maggiore
resistenza
L'attenzione alle esigenze dei clienti,
nelle
consegne,
lai competenza
dei
nostri
tecnici
cia 1,5
permette
di
PRODOTTIla
PERpuntualità
TAPPETO%P/P
ERBOSO
E ORTO-FLOROVIVAISMO
Tel. +39
8027252,6
- Fax +39 0377
802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159
%P/V
in 100dilt potassio(K
di acqua 2O)
Ornamentali
secondo
necessità
Ossido
solubile
in0377
acqua
2,8
stress e malattie
75-150(C)
ml/hl
Azoto (N)continua
organico
1,6
di carenza
assicurare un assistenza
e di ottenere1,5il successo
finora
aArboree
noi riconosciuto.
Carbonio
7,2
7,7
E DOSI organico di origine biologica

100 gr/mc

Substrati

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO
Afol

Ossido di potassio(K2O) solubile in acqua

2,6

2,8

Sostanza organica con peso molecolare

60

64,2

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

humus
radical ps

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Nel terreno
primaesigenze
della semina
L'attenzione
alle
dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
Agriseme srl
Materie prime: componenti organici delle alghe brune
assicurare Nel
un
assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
terreno prima della semina
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,

oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo

Su radici interrate o nude

1 kg in 100 di acqua
SCARICA
IL Ripetere
NOSTRO
CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
dopo 10-15 gg
Da Aprile a Settembre
ogni 15 gg

Power

Tappeto erboso

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Salute radicale

FOLIAR BS

Vivaio
Colture fuori terra

Nel terreno prima della semina

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

Tappeto erboso

trapiantodell’uso.
o coltura a dimora
AVVERTENZE. Agitare prima
Evitare miscele con oli bianchi,
zolfo, composti rameici Su, radici
composti
forte reazione ossidante e
interrate oanude
1 kg in 100
acqua
riducente
. Dadinon
vendersi sfuso.
Ripetere dopo 10-15 gg

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Trattamento al suolo
500 lt di acqua
2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg

100 gr/mc

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo
15122
San Giuliano Nuovo

Via delle IndustrieNON
14 DISPERDERE

0377 802725

Substrati
Nel terreno prima della semina

Nel terreno prima della semina
trapianto o coltura a dimora

1 kg in 100 di acqua
60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

LA

ogni 15 gg

Su radici interrate o nude
Ripetere dopo 10-15 gg

Da Aprile a Settembre
ogni 15 gg

Lotto n°
COPY

Lotto n°
8A
Alessandria
CONFEZIONE
EVITARE IL

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

www.agriseme.it

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

NON DISPERDERE LA
NELL ’AMBIENTE

Formulazione liquida

CONFEZIONE
EVITARE IL

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

Agriseme srl

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Agriseme srl

Afol

Inoculo
In 10 lt di acqua

60 gr in 100 mq

Arboree
Tappeto erboso

Distribuito da:

Da Aprile a Settembre

Distribuito da:

COPY

8A

Tappeto erboso

I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN SCHEDA TECNICA

Nel terreno prima della semina

Arboree

Formulazione
NELL ’AMBIENTE
Senna
LO
Agriseme liquida
S.r.l. Viale delle26856
Industrie,
14 Lodigiana
Alessandria

Tutte le colture

Vivaio
Colture fuori terra

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle piante possono variare in
trapianto o coltura a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

trapianto o coltura a dimora

recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti.

I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN SCHEDA TECNICA

RADYCAL PS

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo
15122
San Giuliano Nuovo

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
( s p60
. Agrsinc o
p hmqy l l u m n o Inoculo
dosum) aminoacidi liberi,
100
10 lt di,acqua
oligosaccaridi, enzimi,Inlieviti
acido alginico e mannitolo
humus
Il prodotto
è stabile alle temperature
100 gr/mc
Substratidi stoccaggio comprese da +5
radicalaerati,
ps freschi e
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente

asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
possono
in
Power
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle piante
fuoriuscita
accidentale,
arginare
convariare
materiali
idonei, raccogliere in
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

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

Stimolante radicale

Agriseme srl

envigreen
mex

di carenza

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

Carbonio (C) organico di origine biologica
7,2
7,7
Nominale <50 kDa
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader
nel settore,
ci permette
di offrire prodotti
di qualità
ad
un prezzoERBOSO TRA
SCARICA
IL NOSTRO
CATALOGO
FLOROVIVAISMO
E64,2
TAPPETO
ALLEGATI
Estratto GLI
di alghe
(espresso sulla s.s.)
25
26,7
Sostanza
organica con peso
molecolare 60
Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
Inoculo
Afol
competitivo.
Disponiamo
di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere
a <50
tutti
Nominale
kDai bisogni di chi si occupa di
60 gr in 100 mq
In 10 lt di acqua
Trattamento al suolo
lt di acqua
Tutte le colture
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)
25
26,7
CONSENTITO IN500
AGRICOLTURA
BIOLOGICA
manutenzione del verde professionale.
2-3 lt/ha
Ripetere dopo 3-7 gg

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

vigor
Osmo

Prima e dopo

1 intervento prima/dopo

L'evento stressante
Varie applicazioni
1-2 post trapianto

3 app.ni 1°formaz.dei botoni

Trattamento
2° 3° dopo la fioritura
Trattamento fogliare 2° 3° dopo la fioritura
Albicocco,Ciliegio
Siamofogliare
distributori
di zona mex
delle realtà leader del settore.
La Everris per i del
concimi
avvolti
a cessione controllata ( Linea
Manutenzione
verde
e Golf:
3 app.ni 1°formaz.dei botoni
Melo,Pero,Pesco
envigreen
4 app.ni 3 fino a 10 gg prima
0,75-1,2 lt/ha
4 app.ni 3 fino a 10 gg prima
0,75-1,2 lt/ha
Vite
Osmocote) della
e fioritura,1
la gamma
di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda leAlbicocco,Ciliegio Trattamento fogliare 2° 3° dopo la fioritura
mex
post fioritura
della fioritura,1 post fioritura
CARATTERISTICHE
4 app.ni
3 fino a 10 gg prima AZOTATO
0,75-1,2
lt/ha
ORGANICO
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato
potassico,
Mkp, Map,
di magnesio,
di settore, Vite
La nostra
collaborazione
conNitrato
la Everris
, azienda Solfato
leader nel
ci permette
diCONCIME
offriredella
prodotti
di qualità ad un prezzo
Boost è un innovativo formulato
fluido organico di origine
fioritura,1 post fioritura
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
CARATTERISTICHE
a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi,
acidi umici
e fulvici,di
alghe,
ferro
chelato,
CONCIME
ORGANICO
AZOTATO
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
competitivo.
Disponiamo
un'ampia
gamma
dimicroelementi
prodotti in grado
di rispondere
a tuttifluido
i bisogni
di chi si occupa di naturale
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
Boost è un innovativo formulato
organico di origine
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
in 100 lt di acqua
Periodo estivo
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina,
Organazoto),
minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
manutenzione
del organo
verde professionale.
Composizione
% P/P equivalente
naturale a base di alghe
ed e estratti vegetali,
con spiccataa % P/V a 20°C
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante Elevata azione biostimolante
Eccellente
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
600-1200 ml/hl
ogni 7-15 gg
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).
in 100 lt di acqua
%P/V
Periodo estivo %P/P
in 100 lt di acqua
Ornamentali
secondo necessità

Distribuito da:

0377 802725

60 gr in 10 lt di acqua
per 100 mq

Tappeto erboso

Distribuito da:

Pesco,Albicocco,Vite
manutenzione
del verde professionale.
Trattamento fogliare
2 interventi
Ciliegio,Olivo,Cachi

trapianto o coltura a dimora

Arboree

stress e malattie

AVVERTENZE. Agitare prima
dell’uso.
Evitare
miscele con oli bianchi,
Su radici
interrate
o nude
, composti a forte reazione ossidante e
riducente . Da non vendersiRipetere
sfuso. dopo 10-15 gg

rameici
1 kg inzolfo,
100 composti
di acqua

Arboree

, Rivitalizzante

0377 802725

Su radici interrate o nude

Da Aprile a Settembre

Distribuito da:

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
Colture
in serra
1 kgleper
1000 mqdelle piante possono variare in
trapianto o coltura a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Tappeto erboso

CARATTERISTICHE
Boost è un innovativo formulato fluido organico di origine
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
Eccellente effetto rivitalizzante Elevata azione biostimolante

Afol Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a

radical ps

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris
per i concimi
avvolti a cessione
controllata ( LineaMelo,pero,Actinidia
4 lt/ha
levento stressante
Agrumi.Melograno
pieno campo:
Prima e dopo
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza
dei nostri
tecnici ci permette
didi :
Serra:
a distanza
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha Speciali(Haifa)
levento stressante
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata
qualità.
L'Arpa
quanto
riguarda
leZucchina
assicurare
un assistenza continua e diper
ottenere
il successo
finora Fragola,Ortaggi
a noi
riconosciuto.
a foglia
400 ml/1000 mq
7-15 gg

Lotto n°

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Formulazione liquida

Tappeto erboso

64,2

26,7

Nel terreno prima della semina

Inoltre
disponiamo di concimi organici
(Italpollina, Organazoto),
26856
Senna Lodigiana LO
Agriseme ormai da più di 10 anni
commercializza
prodotti specifici per lechelati).
aziende
florovivaistiche,
ortofrutticole,
Garden, organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).
0377 802725 www.agriseme.it
Golf e manutentori del verde.

Manutenzione del verde e Golf:
Tutte le colture

Vivaio
Colture fuori terra

%P/V
1,6
2,8
7,7

60

25

In 10 lt di acqua

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: componenti organici delle alghe humus
brune
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo

asciutti, lontano da fonti
calore prima
e dai raggi
diretti. Nel caso di
Nelditerreno
dellasolari
semina
materiali idonei, raccogliere in
recipienti adatti e smaltire
nel rispetto
delle a
norme
vigenti.
trapianto
o coltura
dimora

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

trapianto o coltura a dimora Alessandria

Lotto n°
Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

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

vigor
Osmo

I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI
2 kg / ha IN SCHEDA TECNICA

COPY

% P/P equivalente a % P/V a 20°C

Sostanza organica con peso molecolare
Nominale <50 kDa
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)

100
( s pgr/mc
. A s c o p h y l l u m n o dSubstrati
osum) aminoacidi liberi,

Pomodoro,Peperone
basispecifici
idrosollubili
( Nitrato
calcio, Nitrato ammonico,
Nitrato
potassico,
Mkp,
Map,
di7-15magnesio,
Solfato di
Fragola,Ortaggi a foglia
400
ml/1000Nitrato
mq
gg
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti
per le
aziendediflorovivaistiche,
ortofrutticole,
Garden,
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO
TRA GLIApplicazione
ALLEGATIradicale
Tutte le colture
Pomodoro,Peperone
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi
umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi Aromatiche in vaso
Golf e manutentori del verde.
15-20 lt/ha
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 intervento prima/dopo
Arboree
Ornamentali
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto),
organo
minerali
(Scam
e Italpollina), terricci (KB),
Aromatiche in vaso
15-20
lt/ha
L'evento
stressante
Concimazione e trapianto 1,5 lt in 100 di acqua
Ornamentali AgrisemeArboree
Varie applicazioni
srl
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).
Florovivaismo e ortofrutticoltura:

CARATTERISTICHE
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
Boost è un innovativo formulato
fluido organico di origine
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
in 100 lt di acqua
Periodo estivo
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante Elevata azione biostimolante
Eccellente
600-1200 ml/hl
ogni 7-15 gg
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a
in 100 lt di acqua
Ornamentali
secondo necessità
stress e malattie
75-150 ml/hl
Arboree
di carenza
E DOSI

64,2

26,7

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo

3 trattamenti
dal trapianto fino alla
fioritura

Periodo estivo
ogni 7-15 gg
secondo necessità
di carenza

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725

%P/P
1,5
2,6
7,2

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

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

Fertirrigazione
pieno campo:
0,75-1 lt/ha
in 100 lt di acqua
600-1200 ml/hl
in 100 lt di acqua
75-150 ml/hl

% P/P equivalente a % P/V a 20°C

Azoto (N) organico
Ossido di potassio(K2O) solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica
Sostanza organica con peso molecolare
Nominale <50 kDa
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

USI E DOSI
Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio

Pomodoro,Peperone
Melanzana,Cetriolo
Fragola,Ornamentali

Lotto

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Composizione

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

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

Distribuito da:

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14

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

2 interventi

Agrumi.Melograno
pieno campo:
Prima e dopo
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha
levento stressante
Serra:
a distanza di :
Zucchina
400 ml/1000 mq
7-15 gg
Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Applicazione radicale 1 intervento prima/dopo
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni
1,5 lt in 100 di acqua 1-2 post trapianto

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Composizione

Trattamento fogliare Utilizzare mediamente
%P/P
Azoto (N)alorganico
Trattamento
suolo
500 lt di acqua1,5
Ossido di potassio(K2O) solubile in acqua 2,6
2-3
lt/ha(C) organico Ripetere
dopo 3-77,2
gg
Carbonio
di origine biologica

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
possono variare in
Colture
in serra
1 kgleIlper
1000 mqdelle piante
prodotto è stabile alle trapianto
temperature
di stoccaggio
o coltura
a dimora comprese da +5
base alla varietà, al tipo di terreno e alle
condizioni climatiche.
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi e

Power
arginare
con
I DOSAGGI
COMPLETI
IN SCHEDA
TECNICA
Colture
pieno
campoSONO DISPONIBILI
2fuoriuscita
kg / haaccidentale,

humus
COPY
radical ps
Formulazione liquida

Nel terreno prima della semina

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Agriseme srl
Golf e manutentori del verde.

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

CONCIME ORGANICO AZOTATO

BOOST

In 10 lt di acqua

100 gr/mc

San Giuliano Nuovo

COPY

AFOL
Formulazione liquida

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

60 gr in 100 mq

Vivaio
Colture fuori terra

I dosaggi
riportati
sono indicativi:
necessità
Colture
in serra
1 kgleper
1000
Fabbricante
: mqdelle piante possono variare in
trapianto o coltura a dimora
base alla varietà, al tipo di terreno
e alle
climatiche.
Envira
srl condizioni
Via Duomo
8A

151222 kg / ha IN SCHEDA TECNICA
I DOSAGGI
COMPLETI
Colture pieno
campoSONO DISPONIBILI

Formulazione liquida

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

Bio-stimolante , Rivitalizzante

Lotto n°

COPY
Via dellecon
Industrie
14
La nostra collaborazione
la Everris
, azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
26856 Senna
Lodigianagamma
LO
competitivo. Disponiamo
di un'ampia
di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
0377 802725
www.agriseme.it
manutenzione del verde
professionale.
PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi e
asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di
fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
Trattamento
fogliare
Utilizzare
Afol
recipienti adatti
e smaltire
nel mediamente
rispetto delle norme vigenti.
Trattamento al suolo
500 lt di acqua
2-3 lt/ha AgitareRipetere
3-7 gg
AVVERTENZE.
prima dopo
dell’uso.
Evitare miscele
con oli bianchi,
Bio-stimolante
zolfo, composti rameici , composti a forte reazione ossidante e
Inoculo
riducente . Da non vendersi sfuso.

Power

PRODEGO

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

Power

le

chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
diDistribuito
agrofarmaci,
prodotti naturali (Evergreenbios).
da:

.

64,2

26,7

Salute radicale

Materie prime: componenti organici delle alghe brune
(sp.Ascophyllum nodosum) aminoacidi liberi,
oligosaccaridi, enzimi, lieviti , acido alginico e mannitolo

1-2 trattamenti
dopo il trapianto
2-3 interventi

Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24una
del vasta
Reg. CE gamma
1069/09:
ABP379UFERT3 - sottoprodotto di origine animale di categoria 3.

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8 A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

60

25

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

pre-fioritura,sviluppo frutticini

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese da +5
melanzana, cetriolo
12-24 lt/ha
post trapianto
°C e +35 °C.Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi
e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi
solari diretti.
Nel caso
Arboreeleader
trapiantodelVarie
applicazioni
Siamo
distributori
di Ornamentali,
zona delle realtà
settore.
La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
di fuoriuscita accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in
vivai.di
Floricole
1 lt in 100
di acqua 1-2
trapianto
Osmocote)
e la gamma
idrosolubili
(Universol
e post
Peters)
di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme
vigenti.
AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare
miscele
con composti a ( Nitrato
I dosaggi riportati
sono indicativi:
le necessità
delle piante possonoNitrato
variare in potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
basi
idrosollubili
di calcio,
Nitrato
ammonico,
forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici ad
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.
Magnesio,
e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
eccezione dell’olivo dove può essere associato
al rame. Da nonPolyfeed,
vendersi
I DOSAGGI COMPLETI SONO DISPONIBILI IN SCHEDA TECNICA
sfuso.

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

Formulazione liquida

%P/V
1,6
2,8
7,7

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

2-4 interventi ripresa veget

Fertirrigazione
Nella posa del tappeto
Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza
prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Tappeto erboso
pieno campo
mix con Roots e Humus
Golf e manutentori del verde.
15-40 L/ha
Nei piani di concimazione

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

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

Nutrition

%P/P
1,5
2,6
7,2

envigreen
mex

3 app.ni 1°formaz.dei botoni

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

Vite

CARATTERISTICHE
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
Boost è un innovativo formulato
fluido organico di origine
pieno campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto fino alla
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
azione biostimolante e indicato per applicazioni fogliari.
in 100 lt di acqua
Periodo estivo
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante Elevata azione biostimolante
Eccellente
600-1200 ml/hl
ogni 7-15 gg
Accelera i normali processi fisiologici. Maggiore resistenza a
in 100 lt di acqua
Ornamentali
secondo necessità
stress e malattie
75-150 ml/hl
Arboree
di carenza
E DOSI

Inoculo
Florovivaismo, ortofrutticoltura
e verde
60 gr in 100 mq

% P/P equivalente a % P/V a 20°C

Azoto (N) organico
Ossido di potassio(K2O) solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica
Sostanza organica con peso molecolare
Nominale <50 kDa
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725

2,8
7,7

Melo,Pero,Pesco
Sostanza organica con peso molecolare envigreen
60
64,2
Trattamento fogliare 2° 3° dopo la fioritura
Albicocco,Ciliegio
mex
Nominale <50 kDa
4 app.ni 3 fino a 10 gg prima
0,75-1,2 lt/ha
Tutte le colture
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)
25PRODOTTI PER
26,7
TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO
Vite
della fioritura,1 post fioritura
CARATTERISTICHE
Fertirrigazione
Pomodoro,Peperone
3 trattamenti
Boost è un innovativo formulato
fluido organico
di origine
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
pieno CONSENTITO
campo:
Melanzana,Cetriolo
dal trapianto
fino alla
Tappeto erboso
naturale a base di alghe ed e estratti vegetali, con spiccata
0,75-1 lt/ha
Fragola,Ornamentali
fioritura
prime:
componenti
azione biostimolante eMaterie
indicato per
applicazioni
fogliari. organici delle alghe brune
in 100 lt di acqua
Periodo estivo
Tappetoeffetto
erbosorivitalizzante
Eccellente
biostimolante
( s600-1200
p . A s cElevata
oml/hl
p h y lazione
l u m ogni
n o7-15
d o sgg
um) aminoacidi liberi,
Vivaio
Accelera i normali processi
fisiologici. Maggiorelieviti
resistenza
a alginico e mannitolo
oligosaccaridi,
, acido
in 100 lt di acqua enzimi,
Ornamentali
secondo necessità
Colture fuori terra
stress e malattie
75-150 ml/hl
Arboree
di carenza
E DOSI

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Composizione

Lotto n°

COPY

.

2,6
7,2

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

2 tratt. Prime fasi
ogni 15 gg
2-3 interventi
post trapianto
Varie applicazioni
secondo necessità

Distribuito da:

San Giuliano Nuovo Alessandria
CARATTERISTICHE
VITA+ è un concime organico azotato fluido costituito da
una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale. Usato
in fertirrigazione VITA+ permette di ottenere un immediato
NON DISPERDERE LA CONFEZIONE
sviluppo della flora microbica e un incremento
loro
NELL ’AMBIENTEdella
EVITARE
IL CONTATTO
GLI OCCHI E LA PELLE
Formulazione
liquida
attività,
una maggiore disponibilità di CON
nutrienti
per le piante,
%P/V
una maggiore fertilità. Grazie all’elevato contenuto in amino
9,5
acidi liberi VITA+ è impiegato con successo anche per
9,5
applicazioni fogliari.
30
USI E DOSI

Ossido di potassio(K2O) solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica
3 app.ni 1°formaz.dei botoni

fioritura ogni 10.15 gg

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

.

Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8A 15122

FOXI

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

Fragola, lattuga,
spinacio, carciofo
Pomodoro, peperone,
melanzana, cetriolo

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

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

Fertirrigazione serra

Vite

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

Safe
Autodifesa naturale
Sviluppo radicale
CONCIME ORGANICO AZOTATO

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

Melo,Pero,Pesco
Albicocco,Ciliegio

Concimazione e trapianto

Fogliare:
150-300ml/hl

Melo, pero, pesco,
albicocco,ciliegio,agrumi

vigor
Osmo

Fragola,Ortaggi a foglia

USI E DOSI

Materie prime:
Fox K è un concime contenente elevate quantità di fosforo e potassio
sottoforma di fosfiti di potassio in grado di attivare i naturali meccanismi
di autodifesa delle piante

2 interventi

Agrumi.Melograno
pieno campo:
Prima e dopo
Melo,pero,Actinidia
4 lt/ha
levento stressante
CONCIMEaORGANICO
AZOTATO
Serra:
distanza di :
Zucchina
400 ml/1000 mq
7-15 gg
Pomodoro,Peperone
Tutte le colture
Applicazione
radicale 1%
intervento prima/dopo
Composizione
P/P equivalente a % P/V a 20°C
Aromatiche in vaso
15-20 lt/ha
L'evento stressante
%P/P
%P/V
Arboree
Ornamentali
Varie applicazioni
1,5 lt in(N)
100 organico
di acqua 1-2 post trapianto
Azoto
1,5
1,6

CARATTERISTICHE

CONCIME CE
Fosfito monopotassico
Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Golf e manutentori del verde.
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore.Magnesio,
La EverrisPolyfeed,
per i concimi
avvolti
a cessione
( Linea
e concimi
speciali
a basecontrollata
di aminoacidi,
acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters)
di elevata
qualità.
L'Arpadi
Speciali(Haifa)
per(Italpollina,
quanto riguarda
le
chelati).
Inoltre
disponiamo
concimi organici
Organazoto),
organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato
potassico,
Map, Nitrato
di magnesio,
di
una vasta
gammaMkp,
di agrofarmaci,
prodotti
naturali Solfato
(Evergreenbios).
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina,
Organazoto), organo
minerali
(Scam e Italpollina), terricci (KB),
Manutenzione
del verde
e Golf:
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

humus
radical ps

VITA+
FOXI
OZOTER
AFOL
FOLIAR BS
RADYCAL PS
PRODEGO

FOGLIARE ,
RADICALE PER:
NUTRIZIONE
CARENZE
DIFESA

La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
alle esigenze
dei clienti,
la puntualità
nelle consegne,
la competenza dei nostri tecnici ci permette di
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti L'attenzione
in grado di rispondere
a tutti
i bisogni
di chi si occupa
di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
manutenzione del verde professionale.

Manutenzione del verde e Golf:

SCARICA IL
CATALOGO
FLOROVIVAISMO
E TAPPETO
ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne,
la NOSTRO
competenza
dei nostri
tecnici ci permette
di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI
Agriseme srl

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agriseme srl

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

Agr seme orma da p ù d 10 ann commerc a zza prodo
Go e manu en or de verde

spec c per e az ende orov va s

Florovivaismo e ortofrutticoltura:

S amo d s r bu or d zona de e rea à eader de se ore La Everr s per conc m avvo a ces
Osmoco e e a gamma d droso ub Un verso e Pe ers d e eva a qua à L Arpa Spec a H
bas droso ub
N ra o d ca c o N ra o ammon co N ra o po ass co Mkp Map N ra o d m
Magnes o Po y eed e conc m spec a a base d am noac d ac d um c e u v c a ghe erro
che a
no re d spon amo d conc m organ c a po na Organazo o organo m nera Sca
una vas a gamma d agro armac prodo na ura Evergreenb os

Manutenzione del verde e Golf:

La nos ra co aboraz one con a Everr s az enda eader ne se ore c perme e d o r re prod
compe vo D spon amo d un amp a gamma d prodo n grado d r spondere a u
b sogn
manu enz one de verde pro ess ona e

L a enz one a e es genze de c en a pun ua à ne e consegne a compe enza de nos r e
ass curare un ass s enza con nua e d o enere successo nora a no r conosc u o

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Composizione

% P/P equivalente a % P/V a 20°C

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

%P/P
1,5
2,6
7,2

Sostanza organica con peso molecolare
Nominale <50 kDa
Estratto di alghe (espresso sulla s.s.)

60

64,2

25

%P/V
1,6
2,8
7,7

26,7

TRATTAMENTO
SCAR CA L NOSTRO CATALOGO FLOROV VA SMO E TAPPETO ERBOSO TRA GL ALLEGAT
RADICALE NELLA
POSA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLO

CONCIME ORGANICO AZOTATO

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

PRODOTTI PER TAPPETO ERBOSO E ORTO-FLOROVIVAISMO

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

%P/P
7,6
7,6
24

%P/V
9,5
9,5
30

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

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

Fertirrigazione serra

2-4 interventi ripresa veget

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

albicocco,ciliegio,agrumi

Tappeto erboso

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

Nutrition

Promotore della crescita

VITA+

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

Distribuito da:

Lotto n°
Fabbricante :
Envira srl Via Duomo 8 A 15122
San Giuliano Nuovo Alessandria

COPY
Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO

0377 802725

.

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

Formulazione liquida

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

www.agriseme.it

PESO NETTO 7,5 kg equivalenti a 6 litri

Agriseme ormai da più di 10 anni commercializza prodotti specifici per le aziende florovivaistiche, ortofrutticole, Garden,
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a cessione controllata ( Linea
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(Haifa) per quanto riguarda le
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di magnesio, Solfato di
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro chelato, microelementi
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Scam e Italpollina), terricci (KB),
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbios).

Manutenzione del verde e Golf:
La nostra collaborazione con la Everris , azienda leader nel settore, ci permette di offrire prodotti di qualità ad un prezzo
competitivo. Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a tutti i bisogni di chi si occupa di
manutenzione del verde professionale.
L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri tecnici ci permette di
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGATI

Agriseme srl

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
Tel. +39 0377 802725 - Fax +39 0377 802221 - info@agriseme.it - P.IVA 11776320159

VITA+
VEGETER Agr seme sr
AFOL
FOLIAR BS
RADYCAL PS

Floreali e
Ornamentali
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natural
Marchio AGRISEME

Aprile

Maggio

Strategia diFlorovivaismo,
intervento per le floreali
e le ornamentali
ortofrutticoltura
Intervento preventivo per la protezione dell'apparato radicale
Prodego
300-500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Vita+
1500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Intervento preventivo e curativo per la protezione dagli insetti fogliari e terricoli.

Afol
Ozoter
Vegeter

Giugno

e verde

250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
3500-5000 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Intervento preventivo e curativo per la protezione dagli insetti fogliari e terricoli.

Afol
Ozoter
Vegeter

250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
3500-5000 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Intervento di protezione dell’apparato fogliare

Foliar BS
Vita+

Luglio

250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
1500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Intervento di protezione dell’apparato fogliare per una maggiore resistenza alle malattie.

Afol
250 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Agriseme
ormai
da più diml10
prodotti
Vegeter
3500-5000
inanni
100 commercializza
lt di acqua per 1000
m2 specifici per le aziende florovivaist
Golf e manutentori del verde.

Intervento di protezione dell’apparato fogliare

Foliar Florovivaismo
BS
250 ml
100 lt di acqua per 1000 m2
e in
ortofrutticoltura:
Vita+
1500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Settembre

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Everris per i concimi avvolti a ces

Intervento
di protezione
dell’apparato
radicale (Universol e Peters) di elevata qualità. L'Arpa Speciali(H
Osmocote)
e la gamma
di idrosolubili

basi
( Nitrato
calcio,
ammonico,
Radycal
PSidrosollubili
300-400
ml indi100
lt diNitrato
acqua per
1000 m2Nitrato potassico, Mkp, Map, Nitrato di m
Magnesio,
Polyfeed,
e
concimi
speciali
a
base
di
aminoacidi, acidi umici e fulvici, alghe, ferro
Foxi
700 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Ottobre

chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Organazoto), organo minerali (Sca

Intervento
la protezione
previsione
di stress termici .
una per
vasta
gamma didell’apparato
agrofarmaci,radicale
prodottiinnaturali
(Evergreenbios).

Prodego
300-500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2
Manutenzione del verde e Golf:
Vita+
1500 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

Novembre

Intervento
per la protezione
dell’apparato
radicale,inazienda
previsione
di stress
termici .ci permette di offrire prod
La nostra
collaborazione
con la Everris
leader
nel settore,

competitivo. 300-500
Disponiamo
un'ampia
gamma
prodotti
Prodego
ml indi100
lt di acqua
perdi1000
m2 in grado di rispondere a tutti i bisogn
manutenzione del verde professionale.
Foxi
700 ml in 100 lt di acqua per 1000 m2

L'attenzione alle esigenze dei clienti, la puntualità nelle consegne, la competenza dei nostri te
assicurare un assistenza continua e di ottenere il successo finora a noi riconosciuto.

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità dei vegetal i, delle orticole e delle frutticole possono
SCARICA
IL NOSTRO
CATALOGO
FLOROVIVAISMO E TAPPETO ERBOSO TRA GLI ALLEGAT
variare in base alla varietà, al tipo
di terreno
e alle condizioni
climatiche.

Agriseme srl

Agriseme S.r.l. Viale delle Industrie, 14
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Florovivaismo, ortofrutticoltura
AGRISEME SRL
Via delle Industrie 14
26856 Senna Lodigiana LO
Tel. 0377 802725
mail.: info@agriseme.it
www.agriseme.it

natural

Agriseme ormai da
di 10 anni commercializza prodotti spec
Marchiopiù
AGRISEME
Golf e manutentori del verde.

Florovivaismo, ortofrutticoltura e verde

Florovivaismo e ortofrutticoltura:
Nutrition
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Safe

Power

Siamo distributori di zona delle realtà leader del settore. La Eve
Osmocote) e la gamma di idrosolubili (Universol e Peters) di ele
basi idrosollubili ( Nitrato di calcio, Nitrato ammonico, Nitrato po
Magnesio, Polyfeed, e concimi speciali a base di aminoacidi, ac
chelati). Inoltre disponiamo di concimi organici (Italpollina, Orga
una vasta gamma di agrofarmaci, prodotti naturali (Evergreenbi

Manutenzione del verde e Golf:

