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L’AZIENDA
Geogreen S.r.l. è una società italiana che produce e commercializza prodotti per la nutrizione vegetale.
Appartiene al Gruppo Green Has Italia S.p.A., azienda italiana che opera nel settore professionale dal 1985, ricoprendo un ruolo di protagonista sul
mercato nazionale ed estero.
Il concetto di nutrizione di qualità è il motore che muove le nostre azioni. La nostra gamma di prodotti è formata da fertilizzanti e specialità nutrizionali
destinati a soddisfare i fabbisogni nutrizionali di piante da frutto, ortaggi, colture floricole e tappeti erbosi, garantendone il miglior sviluppo vegetativo
e produttivo.
Il miglioramento continuo è uno dei nostri scopi, ricerchiamo l’eccellenza in ogni ambito, dalla selezione delle materie prime alla tecnologia delle formulazioni.
L’azienda dimostra il suo impegno costante nell’ascoltare i clienti e nel rispondere in modo concreto alle loro esigenze, supportandoli con la propria
rete vendita specializzata e tramite il proprio staff tecnico composto da qualificati esperti del settore.
I nostri prodotti vengono utilizzati per perseguire risultati eccellenti da manutentori del verde, municipalità e da importanti impianti sportivi italiani.
MISSION
Vogliamo servire il mercato dell’Hobby&Garden, dei Tappeti Erbosi, della Floricoltura e del Vivaismo con prodotti innovativi dalle eccellenti qualità tecniche.
VISION
Soddisfare i bisogni dei nostri clienti con prodotti di elevata qualità, offrendo soluzioni efficaci per il settore della nutrizione vegetale, nel rispetto della natura.
RICERCA E SVILUPPO
Riconosciuti per la qualità e l’innovazione tecnologica dei nostri formulati, abbiamo una lunga tradizione nel campo della ricerca. In questo ambito
vengono investite risorse importanti, nella consapevolezza che le innovazioni sono alla base della competitività, della crescita e dei futuri successi
dell’azienda e dei partner commerciali.
La selezione e la caratterizzazione delle materie prime utilizzate per la produzione dei formulati sono effettuate all’interno del laboratorio, dove vengono
individuati ed estratti nutrienti e altre sostanze utili per il metabolismo delle colture.
Tra i vari formulati realizzati si annoverano anche prodotti testati e selezionati dal punto di vista dell’efficacia grazie alla camera di crescita. Questo
strumento, permettendo di coltivare le piante in condizioni controllate di temperatura, umidità e illuminazione, evidenzia in maniera univoca e rapida
la risposta delle piante ai differenti prodotti sperimentati.

ECOSOSTENIBILITÀ
I nostri prodotti sono stati studiati e scelti nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. La nostra gamma comprende fertilizzanti consentiti
in agricoltura biologica e prodotti che contengono o derivano da matrici di origine vegetale.
I bassi dosaggi e l’elevata assimilabilità fanno sì che tutto il concime somministrato venga impiegato efficacemente dalla pianta e non dilavato
inutilmente nel terreno.
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Linea Albatros
La linea ALBATROS è composta da concimi organo-minerali che uniscono la qualità della torba umificata
come matrice organica con i nutrienti derivati dalle migliori materie prime.
Grazie a questo connubio i concimi della linea ALBATROS assicurano una valida azione ammendante del
terreno e la giusta disponibilità di elementi per il prato.
Gli elementi nutritivi contenuti nei concimi della linea ALBATROS favoriscono il rapido rinverdimento e
lo sviluppo del prato anche in condizioni di stress termici e idrici, preparandolo al meglio per resistere
all’insorgenza di malattie.
Grazie alla cessione graduale degli elementi l’efficacia è prolungata nel tempo, il dilavamento dei nutrienti
è limitato e si evitano così sprechi per un maggior rispetto dell’ambiente.
GREEN 7 e GREEN 8 vengono impiegati con successo sia su campi sportivi e fairways, sia su verde
pubblico e giardini di pregio; abbinati permettono di gestire tutto il piano di concimazione.
VIGOR ACTIVE, grazie alla presenza del Bacillus Subtilis svolge due importanti azioni: antagonismo trofico
nei confronti dei patogeni fungini radicali e stimolazione della sviluppo radicale della pianta. È inoltre in
grado di stimolare la crescita delle piante e di rivitalizzare il substrato.
GREEN 3 permette un immediato rinverdimento del manto erboso e, grazie alla sua ricca composizione,
svolge un’efficace azione di recupero dei tappeti erbosi in ombra.
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Green 3
RINVERDENTE

CONCIME MINERALE SEMPLICE AZOTATO SOLIDO
SALI MISTI AZOTATI N (SO3) 10 (40) CON FERRO (Fe)
A BASSO TITOLO
COMPOSIZIONE % p/p
Azoto (N) totale

10%

di cui: Azoto (N) ammoniacale

9%

di cui: Azoto (N) ureico

1%

Anidride solforica (SO3) totale

40%

Ferro (Fe) totale

9%

Green 3 è una specialità in polvere microcristallina per i tappeti erbosi ad azione nutritiva e di prevenzione delle carenze di ferro.
Il suo impiego favorisce una rapida colorazione del tappeto erboso e rende più rigogliose le essenze seminate, favorendo quindi una rapida copertura
del terreno e la conseguente riduzione dello sviluppo di infestanti.
Il prodotto è particolarmente indicato nelle zone in ombra o dove si creano ristagni di acqua dovuti a cattivo drenaggio del terreno, che favoriscono i
fenomeni di asfissia radicale e conseguente clorosi delle essenze.
Green 3 è consigliato principalmente ad inizio primavera e in autunno, quando il tappeto erboso è più sensibile alle ferro carenze.
Utilizzabile anche in caso di muschio.

VANTAGGI:

Dosi e applicazioni: 10 - 15 g/m2

• Particolarmente indicato per le zone ombrose e con cattivo drenaggio
che favoriscono l’asfissia radicale e provocano insorgenza di muschio

Dopo l’applicazione è consigliato irrigare

• Rapida colorazione del tappeto erboso

Periodo di applicazione:

• Recupera le carenza di ferro

Confezioni:
10 kg
50 sacchi per bancale
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Linea Mivena
MIVENA, azienda all’avanguardia per la sperimentazione
e l’individuazione di nuove soluzioni nel campo della
nutrizione vegetale, produce fertilizzanti di altissima qualità
per gli utilizzatori professionali.

LINEA SRF – LENTA CESSIONE
La presenza di differenti forme azotate, tra cui la metilenurea,
permette di avere una pronta risposta e allo stesso tempo una lenta
cessione dell’azoto che prolunga la nutrizione fino a 2-3 mesi.

La qualità di questi fertilizzanti è testimoniata dall’efficacia
ottenuta a bassi dosaggi e con intervalli di somministrazione
ampi (variabili a seconda della tipologia), che consentono
a questi prodotti di essere competitivi anche dal punto di
vista economico.

I vantaggi di questa linea sono:
• Risultati omogenei: in ogni granulo sono presenti tutti i
nutrienti e sempre nelle stesse proporzioni
• Crescita duratura e uniforme del prato: la metilenurea
garantisce un rilascio dell’azoto costante nel tempo
• Elevata solubilità, per un minore rischio di ustioni del
La linea MIVENA è composta da concimi speciali granulari manto erboso
a lenta cessione SRF e a cessione programmata CRF.
• Con Mg e Fe, per favorire la colorazione del prato
• Assenza di cloruri
rivestimento
protettivo

rivestimento
polimerico
ultra sottile

H 2O

H 2O

N

urea disciolta

urea di alta qualità

H 2O

H 2O

N

urea disciolta

N

N

L’urea disciolta attraversa il rivestimento.
La percentuale di rilascio è influenzata dalla temperatura del terreno.

L’acqua assorbita dal granulo scioglie l’urea al suo interno.
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Dosatori
I sistemi di fertirrigazione Eden Flow e Parko Flow, abbinati all’impianto di irrigazione, permettono di
fornire al tappeto erboso il corretto approvvigionamento di nutrienti in tutti i momenti della stagione in
cui si può irrigare.
All’interno di questi strumenti è possibile inserire specialità nutrizionali che, oltre a concimare, possono
migliorar la struttura del terreno e contribuire ad una migliore radicazione del tappeto erboso.
I vantaggi della fertirrigazione sono infatti molteplici: la concimazione ”giorno per giorno” permette di avere
prati e piante con una crescita regolare, di evitare carenze nutritive che possono pregiudicarne lo sviluppo e di
aumentare le resistenze agli stress termici e idrici.
I concimi Geogreen della linea Kare, grazie alla qualità delle materie prime utilizzate e ai vari formulati
disponibili, esaltano ancora di più le qualità della fertirrigazione e dei dosatori in particolare.
I dosatori di Geogreen sono di facilissimo utilizzo, non richiedono energia elettrica, hanno un tappo
dosatore per la regolazione dei dosaggi, hanno una lunga autonomia e sono adatti a ogni impianto di
irrigazione. Nello specifico, i fertirrigatori Eden Flow NR vengono posizionati a valle dell’elettrovalvola
o del rubinetto, mentre i Parko Flow R devono essere inseriti prima dell’elettrovalvola o del rubinetto
potendo rimanere sempre in pressione. I dosatori Eden Flow R300 si possono installare sia su impianti
in pressione continua sia dopo l’elettrovalvola o il rubinetto.
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Eden Flow NR
Eden Flow NR è comodissimo da utilizzare negli orti, nelle fioriere e sui balconi, ma può
essere utilizzato anche per la concimazione del tappeto erboso.
L’installazione è molto semplice, il dosatore si collega direttamente all’impianto tramite il
coupling già in dotazione. Il sistema di fertirrigazione Eden Flow NR va posizionato a valle
del rubinetto o dell’elettrovalvola.

MODELLO

CAPACITÀ

SUPERFICIE

NR100 con starter kit da ¾ “

2,5 L

Fino a 500 m2

NR200 con starter kit da ¾ “

10,40 L

Fino a 2000 m2

Eden Flow R
Eden Flow R300, ultima evoluzione della linea, abbina i vantaggi della linea Parko Flow con
la semplicità della linea NR. Si può installare sia su impianti in pressione continua sia dopo
l’elettrovalvola o il rubinetto.
La sua struttura verticale ne semplifica il posizionamento nei pozzetti e all’esterno.
L’Eden Flow R300 è venduto con lo starter kit contenente il coupling da ¾” e da 1”, gli
attacchi tubo-tubo, i rubinetti e gli attacchi rapidi. È da utilizzare negli impianti in cui la
pressione massima è di 6 atm, altrimenti si consiglia l’utilizzo dei PARKO FLOW R.
L’installazione di Eden Flow R300 è ottimale negli impianti di “verde verticale” e di giardini e
prati fino a 600 m2.
MODELLO
R300 con starter kit da 3/4” e da 1”
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CAPACITÀ

SUPERFICIE

2,9 L

Fino a 600 m2

Linea Kare
La linea KARE comprende fertilizzanti e biostimolanti liquidi studiati appositamente per soddisfare le
esigenze nutritive del tappeto erboso secondo i canoni di una corretta gestione tecnica, economica ed
ambientale.
Le continue e proficue collaborazioni con professionisti quali green keepers, manutentori del verde
pubblico e privato, produttori di tappeti a rotoli, gestori dei campi sportivi e tecnici delle idrosemine
permettono a Geogreen di essere sempre all’avanguardia nella formulazione di prodotti innovativi mirati
a soddisfare le esigenze delle essenze e degli utilizzatori finali.
Anche per questo motivo Geogreen ha la più ampia e qualificata gamma nel settore.
La concimazione con formulati liquidi è una tecnica in espansione per i notevoli vantaggi che essa apporta
al tappeto erboso:
• Crescita compatta e regolare
• Uniformità e brillantezza del colore
• Apparato radicale sano e ben sviluppato
• Minor numero di tagli
• Maggiore resistenza al calpestio
• Aumento della resistenza a stress termici, idrici, meccanici e biologici
• Perfetta miscibilità con gli antiparassitari di uso più comune anche con acque molto dure
• Assenza di incrostazioni su ugelli e macchine irroratrici
• Riduzione delle ore di manutenzione.
Tutti i prodotti della linea KARE sono utilizzabili con i dosatori di Geogreen.
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Linea Cap
La linea CAP comprende concimi idrosolubili studiati appositamente per l’utilizzo su ampie superfici.
I fertilizzanti della linea CAP vantano una eccezionale solubilità in tutti i tipi di acque (varia da 360 a 510
g/l di acqua distillata a 20°C).
Questa caratteristica è indice di: assenza di materiali inerti nelle formulazioni, rapida disponibilità di
anioni e cationi per le piante, nessun pericolo di ostruzione causata da depositi nei sistemi di irrigazione
e nessun problema di miscela con la maggior parte degli agrofarmaci.
Utilizzabili sia in concimazioni fogliari sia in fertirrigazione, i concimi minerali idrosolubili della linea CAP
consentono di valorizzare il tappeto erboso in momenti particolari della stagione, come il periodo estivo,
e di recuperare da situazioni di stress.
L’alta qualità e purezza delle materie prime utilizzate garantisce la totale solubilità dei prodotti, l’assenza
di residui sul manto erboso e una bassa conducibilità elettrica.
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GREENCAP CALCIO
14-8-28 +6Ca +micro

Caratterizzato dalla contemporanea presenza di fosforo e calcio, grazie al ph acido è altamente solubile anche
in acque dure.
L’alto contenuto di potassio e calcio con l’equilibrato rapporto di azoto e fosforo irrobustisce la pianta, donando
maggior consistenza ai tessuti.
Prodotto indicato per tutto il ciclo colturale, in particolare nella fase di accrescimento e sviluppo della pianta.

GREENCAP

Ad azione acidificante, è particolarmente idoneo per l’impiego in acque dure e ricche di carbonati.
Utilizzato dopo la semina, favorisce lo sviluppo dell’apparato radicale.

10-40-10 +2Mgo +micro

GREENCAP
15-5-25 +2Mgo +micro

L’alto tenore di Potassio permette di irrobustire il tappeto erboso e di prepararlo a superare meglio gli stress
termici e idrici. La presenza di Magnesio all’interno della sua formulazione è essenziale per evitare le carenze di
questo essenziale mesoelemento.

GREENCAP

Indicato nella fase di sviluppo vegetativo del tappeto erboso, il rapporto 1:1 tra Azoto e Potassio evita il formarsi
di un apparato fogliare troppo tenero.

15-11-15 +2Mgo +micro

GREENCAP
26-5-12 +2Mgo +micro

È indicato nei momenti in cui il tappeto erboso richiede un elevato apporto di azoto e quando si vuole far ripartire
velocemente il tappeto erboso.

Dosi e Applicazioni:
Fogliare:

50-200 g/hl

Fertirrigazione

50-200 g di concime in 100 l di acqua, previa diluizione di apposita soluzione madre
47

Fercap Twin
CONCIME CE
CONCIME MINERALE PER L’APPORTO DI
MICROELEMENTI
CHELATO DI FERRO EDDHA
COMPOSIZIONE % p/p
Ferro (Fe) solubile in acqua

6%

Totale Ferro (Fe) chelato

6%

Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA

3,2%

FERCAP Twin è un concime idrosolubile adatto alla prevenzione e alla cura delle carenze di ferro, da utilizzare per via radicale anche in terreni alcalini.
Somministrato in primavera, quando l’assorbimento è più rapido, FERCAP Twin previene le manifestazioni tipiche di clorosi (ingiallimento internervale
delle foglie, germogli deboli).
I trattamenti estivi ed autunnali sono comunque efficaci, ma più lenti.
Per esaltare l’effetto del prodotto si consiglia la miscela con aminoacidi o con acidi umici.

DOSI E APPLICAZIONI:
Trattamento preventivo:

0,2-0,5 g/m2 in 4 l di acqua

Trattamento curativo:

1-2 g/m2 in 4 l di acqua

Confezioni:
5 kg / 2 sacchi per cartone
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EmmeG Cap
CONCIME CE
CONCIME MINERALE PER L’APPORTO DI
ELEMENTI NUTRITIVI SECONDARI
CON MICRO
COMPOSIZIONE % p/p
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

15,5%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

31%

Boro (B) solubile in acqua

0,1%

Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua

0,1%

Manganese (Mn) chalato con EDTA solubile in acqua

0,1%

Zinco (Zn) chalto con EDTA solubile in acqua

0,1%

EmmeG Cap è un concime in polvere idrosolubile ad alta solubilità e purezza contenente magnesio e microelementi sinergici.
EmmeG Cap interviene nella formazione della clorofilla, favorendo ed intensificando la colorazione verde delle essenze. I microelementi presenti in
forma chelata prevengono le carenze nutrizionali e favoriscono l’assorbimento del magnesio.

DOSI E APPLICAZIONI:

300-500 g/hl

Confezioni:
5 kg / 3 sacchi per cartone
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VARIETA’ NUOVE, CONTENUTI TECNICI ELEVATI
La gamma di sementi professionali per tappeti erbosi ARES SEED si compone di 6 miscele tra le più adatte
al mercato italiano e alle condizioni pedoclimatiche della penisola, frutto di esperienze ultradecennali nel
campo dei tappeti erbosi professionali.
La gamma ARES SEED offre 20 varietà in purezza (per alcune in lotti 0/0), innovative varietà di macroterme e
la possibilità di avere su richiesta la vostra miscela personalizzata.
Tutte le miscele sono arricchite di un esclusivo consorzio di microrganismi utili in grado di accelerare le fasi
di germinazione e insediamento e di ridurre i danni provocati da malattie, stress idrici e termici, in linea con le
normative sull’utilizzo sostenibile degli agrofarmaci.
Le varietà contenute nelle miscele ARES SEED sono riconosciute tra le migliori del catalogo americano,
sono tra le più recenti introduzioni in commercio e si pongono come riferimento per i nuovi standard qualitativi
e funzionali dei tappeti erbosi dei prossimi anni.
ARES SEED non è solo eccellenza varietale. Competenza, Assistenza Tecnica, Serietà e Spirito di Squadra sono
i valori dei Professionisti che vi lavorano e che generano i migliori risultati.
TUTTO CIO’ CHE IL PROFESSIONISTA RICHIEDE E’ QUI!
• Miscele conciate con consorzi di microrganismi utili
• Festuche arundinacee rizomatose
• Poe scure ed aggressive
• Loietti resistenti alla Pyricularia
• Loietti striscianti
• Loietti per overseeding
• Macroterme da seme di nuova generazione
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Poa pratensis

Varietà top di gamma

Blue Coat
VANTAGGI:
• Ottima densità durante la stagione di crescita
• Colore verde scuro
• Tessitura fogliare media
• Ottima tolleranza all’usura e al caldo

Blue Coat è una Poa molto recente di costituzione americana che incorpora i più recenti progressi del miglioramento genetico per offrire un colore verde
più scuro e una migliore resistenza alle malattie. Nelle prove NTEP, Blue Coat presenta un’elevata resistenza alla ruggine e a Rhizoctonia, tessitura fogliare
media e buon comportamento estivo.
La capacità di sopportare il calpestio e l’usura estiva rende Blue Coat una scelta ideale per prati residenziali, campi sportivi, produzioni di zolle del centrosud Italia.

Blueprint
VANTAGGI:
• Colore verde scuro
• Forte ed adattabile
• Ha buona resistenza sia nei periodi freddi che in quelli più caldi e secchi

Caratterizzata da un verde mediamente scuro, la Poa pratensis Blueprint by Jacklin Seed offre prestazioni durature al manto erboso. Utilizzata con
successo in tutto il mondo per la sua ampia adattabilità, Blueprint è adatta all’uso sportivo, ma anche al prato di casa.
Blueprint è forte ed adattabile, ha una buona resistenza al freddo, ma anche nei periodi più caldi e secchi conserva il suo colore e vigore.
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Lolium perenne
Varietà Top Gamma

CT 7
CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
• Elevata tolleranza al caldo
• Colore medio
• Eccezionale resistenza a Pyricularia
• rapidità di germinazione e copertura
• bassa crescita verticale

Eccezionale selezione della Rutgers University, CT7 produce una copertura immediata del terreno ma soprattutto persistente anche durante i periodi caldi.
Di nuova generazione e dotata di comportamento allargato (tillering), CT7 è il miglior loietto attualmente presente sul mercato.
Resiste bene ai tagli bassi e si adatta molto bene alle estati nostrane, purché irrigato.
È ideale per trasemine tecniche dei campi da calcio e da golf, sia da solo che in miscela con altre specie, sia in zone a clima temperato che caldo.

PIZZAZZ2GLR
CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
• Colore verde scuro medio
• Crescita allargata, ridotta crescita in altezza
• Resistenza alle malattie
• Resistente alla siccità

Pizzazz 2 GLR, scelta eccellente per campi sportivi, trasemine in purezza o in blend ad altri loietti, è una varietà a comportamento allargato caratterizzata
da colore verde medio scuro e da una resistenza notevolmente migliorata alle malattie (soprattutto Pyricularia o Grey Leaf Spot) e alla siccità.
Pizzazz 2 è ideale per miscele sportive o miscugli di campi da golf o ovunque sia necessario un tappeto erboso più resistente.

68

Cynodon dactylon
Varietà da seme

Arden 15

Bermuda di ottima qualità e dal colore eccellente. Ad inizio primavera è caratterizzato da un notevole miglioramento del verde. È un ibrido intraspecifico
che fornisce un tappeto più uniforme rispetto ad altre cultivar seminate!
Ideale per campi da golf, consente le migliori performance con un alto livello manutentivo.

Sahara II
Macroterma di elevata qualità, Sahara II è caratterizzata da una tessitura medio-fine e da una elevata capacità di copertura. La crescita verticale è ridotta, e
questo porta ad un minor numero di tagli necessario.
Sahara II è ideale per campi sportivi, campi da golf, parchi e giardini di casa. Si adatta bene ad una manutenzione medio-bassa, ma l’ideale è una gestione di
alto livello.
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EmmeGCap

Humifitos

Amino K

Greencap Calcio

Greencap

WeKare

Root Speed

Algapark

Silikare

Fercap

Dekal/Dekal Vyro

NPK Enduring

Ca Kicker

Fe Ulk

Kalium Rush

Tabella di compatibilità

EmmeGCap
Humifitos
Amino K
Greencap Calcio
Greencap
WeKare
Root Speed
Algapark
Silikare
Fercap
Dekal/Dekal Vyro
= miscela compatibile

NPK Enduring
Ca Kicker

= stabile in sospensione
omogenea per almeno 30 minuti

Fe Ulk

= miscela da evitare

Kalium Rush
I dosaggi sono intesi a 3 g/l per ciascun prodotto in
acqua con le conseguenti caratteristiche: pH ca 7,5 u.pH;
CE ca 450 microS/cm; durezza ca 20°f
Prodotto

pH - soluzione a 1%

Conducibilità Elettrica μS/cm (sol. acq. 1 g/l)

Densità (g/ml)

Algapark
Amino K
Ca Kicker
Dekal
Dekal Vyro
Fe Ulk
Humifitos
Kalium Rush
NPK Enduring
Root Speed
Silikare
WeKare
Prodotto
EmmeG Cap
Fercap Twin
Greencap 10-40-10
Greencap 15-5-25
Greencap 15-11-15
Greencap 26-5-12
Greencap Calcio 14-8-28

5,5
7,0
5,0
2,5
2,0
6,0
7,0
7,5
6,5
3,0
10,0
7,0
pH - soluzione a 1%
6,5
8,0
3,0
5,5
6,0
5,5
3,0

200
350
450
400
700
300
400
650
250
415
200
350
Conducibilità Elettrica μS/cm (sol. acq. 1 g/l)
845
550
1150
1700
1550
1280
1400

1,15
1,26
1,20
1,15
1,15
1,25
1,30
1,35
1,20
1,40
1,27
1,25
Sol. in acqua a 20°C (g/l)
470
60
440
450
360
450
420
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Riepilogo dei prodotti
Prodotto

Durata

Tipologia

• Green 7

2 mesi

granulare

sacco 25 kg

bancale 50 pz

• Green 8

2/3 mesi

granulare

sacco 25 kg

bancale 50 pz

granulare

sacco 25 kg

bancale 50 pz

• Vigor Active
• Green 3

Confezione

Vendibile in

granulare

sacco 10 kg

bancale 50 pz

• Granupermanent®CRF Universal Top

2/3 mesi

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

• Granupermanent®CRF Allround 19-5-14

2/3 mesi

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

• Granupermanent®CRF Energy 15-0-22

2/3 mesi

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

• Granucote®CRF Pro Green 31-5-5

2/3 mesi

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

• Granucote®CRF Pro Slow 23-5-12

5/6 mesi

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

• Granucote®CRF Pro Starter 16-25-12

2/3 mesi

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

• Granucote®CRF Pro Kappa 12-5-24

2/3 mesi

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

• Granuform®SRF Super Mini 14-7-10

2/3 mesi

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

• Granuform®SRF Super Kappa 16-0-22

2/3 mesi

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

• Granusports®SRF Iron Power 6-5-12

2/3 mesi

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

3 mesi

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

granulare

sacco 20 kg

bancale 50 pz

• Algapark

liquido

flacone 1kg
tanica 5 kg
tanica 20 kg

cartone 15 pz
cartone 4 pz
tanica 1 pz

• Root Speed

liquido

tanica 5 kg
tanica 25 kg

cartone 4 pz
tanica 1 pz

• Amino K

liquido

flacone 1kg
tanica 5 kg
tanica 25 kg
fusto 270 kg

cartone 15 pz
cartone 4 pz
tanica 1 pz
fusto 1 pz

• Wekare

liquido

tanica 10 kg

tanica 1 pz

• Fe Ulk

liquido

flacone 1kg
tanica 10 kg

cartone 15 pz
tanica 1 pz

• Humifitos

liquido

tanica 25 kg
fusto 270 kg

tanica 1 pz
fusto 1 pz

• Silikare

liquido

tanica 5 kg

cartone 4 pz

• NPK Enduring

liquido

flacone 1kg
tanica 5 kg
tanica 10 kg

cartone 15 pz
cartone 4 pz
tanica 1 pz

• Kalium Rush

liquido

tanica 5 kg
tanica 25 kg

cartone 4 pz
tanica 1 pz

• Dekal

liquido

tanica 25 kg
fusto 250 kg

tanica 1 pz
fusto 1 pz

• Dekal Vyro

liquido

flacone 1kg

cartone 15 pz

• Ca Kicker

liquido

tanica 10 kg

tanica 1 pz

• Greencap Calcio 14-8-28

idrosolubile

sacco 25 kg

bancale 40 pz

• Greencap 10-40-10

idrosolubile

sacco 25 kg

bancale 40 pz

• Greencap 15-5-25

idrosolubile

sacco 25 kg

bancale 40 pz

• Greencap 15-11-15

idrosolubile

sacco 25 kg

bancale 40 pz

• Greencap 26-5-12

idrosolubile

sacco 25 kg

bancale 40 pz

• Fercap Twin

idrosolubile

sacco 5 kg

cartone 2 pz

• EmmeG Cap

idrosolubile

sacco 5 kg

cartone 3 pz
cartone 20 pz
cartone 4 pz
cartone 15 pz
cartone 4 pz

• Granustar®CRF 17-7-16
• Green 4 Golf 12-0-5

• Paint Turf

liquido

flacone 500 gr
tanica 5 kg

• Wet Turf

liquido

flacone 1kg
tanica 5 kg
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