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La storia di U.M.C. è la storia 
della famiglia Ticozzi. Nata come azienda 

famigliare, nel 1959 inizia la sua attività 
con la vendita di prodotti per l’agricoltura. 
Con l’impegno e la dedizione costante del 
suo fondatore Alessandro, l’azienda cresce 
e nel 1985 viene fondata l’odierna U.M.C., 
che nel corso degli ultimi anni si è sempre 

di più specializzata nella ricerca e nella 
produzione di soluzioni per il verde. 

Nella primavera 2015 Federica, dopo aver 
terminato gli adeguati studi, ha deciso di 

entrare a far parte dell’azienda, costituendo 
così la terza generazione di Ticozzi a 
servizio dei professionisti del verde. 

S T O R I A

Q U A L I T À

U.M.C. offre ai suoi clienti una vasta 
gamma di prodotti di altissima qualità, 
sviluppati e controllati per rispondere 
ai più elevati standard qualitativi.
Grazie alle collaborazioni che abbiamo 
sviluppato con diversi centri di ricerca 
e sviluppo negli Stati Uniti ed in Europa, 
riusciamo a garantire prodotti e servizi 
sempre più efficaci ed innovativi.

Universal Manure Company

 

 

  

  

Pal Box
I nostri fertilizzanti granulari sono
disponibili anche nel comodo
Pal Box contenente:
sacchi da 5 kg di fertilizzante
(100 pezzi anche di 2 tipi diversi),
scatole da seme da 1 kg
(112 pezzi anche di 4 tipi diversi),
scatole da seme da 3 kg
(36 pezzi anche di 4 tipi diversi),
Fertilizzanti da 1 kg
(70 pezzi anche di 3 tipi diversi).



FERTILIZZANTI ED ELEMENTI MINERALI
LIQUIDI PER USO HOBBISTICO

manursol HOBBY 

descrizione

manursol 5-7-5   Gerani, surFinie e Piante Fiorite

Fertilizzante specifico per i gerani e le piante annuali da balcone.

MANURSOL 5-7-5 così composto:
AZOTO TOTALE (N) 5% - Azoto (N) ammoniacale - 2% Azoto (N) nitrico 1% - Azoto (N) ureico 2%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 7% - OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 5%
Integrato con: Boro (B) 0,1% - Ferro (Fe) 0,2% - Zinco (Zn) 0,05%

descrizione

manursol 9-5-5   Piante verdi

Il fertilizzante ideale per ogni tipo di pianta verde da interno.

MANURSOL 9-5-5 così composto:
AZOTO TOTALE (N) 9% - Azoto (N) ammoniacale 2% - Azoto (N) nitrico 1,5%
Azoto (N) ureico 5,5% - ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 5% - OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 5%
Integrato con: Boro (B) 0,1% - Ferro (Fe) 0,2% - Zinco (Zn) 0,05%

confezioni:
Flaconi da 1 Kg

dosi: 1 tappo
per 2 lt di acqua

stagione:
P-E-A-I

Piante

descrizione

Fertilizzante minerale liquido per uso hobbistico.

MANURSOL 7-5-6 così composto:
AZOTO TOTALE (N) 7% - Azoto (N) ammoniacale 1% - Azoto (N) nitrico 1,5% - Azoto (N) ureico 4,5%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 5% - OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 6%
Integrato con: Boro (B) 0,1% - Ferro (Fe) 0,2% - Zinco (Zn) 0,05%

manursol 7-5-6   universale

descrizione

manursol 4-5-8   Piante acidoFile

Fertilizzante minerale liquido specifico per tutte le piante acidofile.

MANURSOL 4-5-8 così composto:
AZOTO TOTALE (N) 4% - Azoto (N) ammoniacale 0,5% - Azoto (N) nitrico 1% - Azoto (N) ureico 2,5%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 5% - OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 8%
Integrato con: Ferro 0,2%

confezioni:
Flaconi da 1 Kg

dosi: 1 tappo
per 2 lt di acqua

stagione:
P-A

Piante

confezioni:
Flaconi da 1 Kg

dosi: 1 tappo
per 2 lt di acqua

stagione:
P-E-A

Piante

confezioni:
Flaconi da 1 Kg

dosi: 1 tappo
per 2 lt di acqua

stagione:
P-E-A

Piante, orto e 
tappeto erboso



FERTILIZZANTI uniGreen 

21-5-15 sPrinG
dimensione Granulo:

2/4 mm   
lenta cessione

descrizione

UNIGREEN 21-5-15 SPRING è un fertilizzante contenente diverse tipologie di azoto a lenta cessione sotto forma di: MDU e 
SCU. Grazie alla presenza di azoto a pronto effetto permette una veloce ripresa vegetativa dopo i periodi di stress invernale 
ed estivo. La lenta cessione permette una crescita costante e la riduzione degli interventi di fertilizzazione con conseguente 
riduzione dei costi d’intervento.

AZOTO (N) TOTALE 21%  - AZOTO (N) AMMONIACALE 2%  - AZOTO (N) UREICO 8%  - AZOTO (N) DELL’UREA FORMALDEIDE 11% 
AZOTO (N) DELL’UREA FORMALDEIDE SOLUBILE IN ACQUA CALDA 3,6%  - AZOTO (N) DELL’UREA FORMALDEIDE SOLUBILE IN
ACQUA FREDDA 3,4%  - ANIDRIDE FOSFORICA (P

2
O

5
) 5%  - OSSIDO DI POTASSIO (K

2
O) 15% 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO
3
) 12%  - FERRO (FE) SOLUBILE IN ACQUA 1%

confezioni
5

tappeti erbosi

dosi:
25-35 gr/mq

stagione:
P-A

12-5-25 ParK
dimensione Granulo:

2/4 mm   
lenta cessione

descrizione

UNIGREEN 12-5-25 PARK è un fertilizzante complesso con azoto a lenta cessione da metilenurea.
L’alto tenore in Potassio da Solfato rende questo fertilizzante fortemente indicato come anti stress
da fattori climatici, quali termici e idrici.

AZOTO (N) TOTALE 12%  - AZOTO (N) AMMONIACALE 2%  - AZOTO (N) UREICO 1%  - AZOTO (N) DELL’UREA FORMALDEIDE 9% 
AZOTO (N) DELL’UREA FORMALDEIDE SOLUBILE IN ACQUA CALDA 3,2%  - AZOTO (N) DELL’UREA FORMALDEIDE SOLUBILE IN
ACQUA FREDDA 3,8%  - ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 5%  - OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 25%
OSSIDO DI MAGNESIO (K2O) 2%  - ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 20%

confezioni
5

tappeti erbosi

dosi:
25-35 gr/mq

stagione:
E-I

taPPeti erBosi am
dimensione Granulo:

2/4 mm   

descrizione

La particolare formulazione di questo fertilizzante svolge un’azione preventiva e contenitiva
delle infestazioni da muschio. La matrice organica consente un rilascio prolungato degli elementi.
Ha un ottimo potere rinverdente del tappeto erboso.

AZOTO (N) TOTALE 10%  - AZOTO (N) ORGANICO 10% - ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 5% - FERRO (Fe) SOLUBILE IN ACQUA 1,5% 
CARBONIO (C) ORGANICO di origine biologica 34% 

confezioni
5

tappeti erbosi

dosi:
25-35 gr/mq

stagione:
P-E-A-I

10-18-10 starter
dimensione Granulo:

2/3 mm   

descrizione

UNIGREEN 10-18-10 STARTER è un fertilizzante ad alto tenore in Fosforo con effetto starter per nuove semine
e rigenerazioni di qualsiasi tappeto erboso. Il Fosforo infatti è un macroelemento che stimola la radicazione,
soprattutto in terreni molto sabbiosi dove questo elemento è scarso. Grazie al suo contenuto di sostanza organica stimola 
inoltre la movimentazione degli elementi nel suolo e arricchisce la flora batterica.

AZOTO (N) TOTALE 10%  - AZOTO (N) ORGANICO 2%  - AZOTO (N) AMMONIACALE 7%  - AZOTO (N) UREICO 1%  - ANIDRIDE
FOSFORICA (P2O5) TOTALE 18% - OSSIDO DI POTASSIO (K2O) SOLUBILE IN ACQUA 10%  - ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 8% 
CARBONIO ORGANICO (di origine biologica) 7,5%

confezioni
5

tappeti erbosi

dosi:
25-35 gr/mq

stagione:
P-E-A

15-5-10 sPort
dimensione Granulo:

2/3 mm   

descrizione

UNIGREEN 15-5-10 SPORT è il fertilizzante pronto effetto per eccellenza che permette
una ripresa vegetativa molto veloce e un colore verde intenso su qualsiasi manto erboso.
Il suo utilizzo è consigliato ogni qual volta si abbia bisogno di un forte potere start-up dopo periodi di stress
o scarsa attività vegetativa dovuta alle più svariate situazioni, siano esse pedoclimatiche o fitopatologiche.

AZOTO (N) TOTALE 15%  - AZOTO (N) ORGANICO 2%  - AZOTO (N) AMMONIACALE 10,5%  - AZOTO (N) UREICO 2,5% 
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 5%  - OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 10%  - ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 20% 
CARBONIO ORGANICO (di origine biologica) 7,5%

confezioni
5

tappeti erbosi

dosi:
25-35 gr/mq

stagione:
P-A



FERTILIZZANTI uniGreen 

Bio 7
dimensione Granulo:

2/4 mm   

descrizione

Fertilizzante organico di alta qualità utilizzabile sia per tappeti erbosi ornamentali che per fioriere e cespugli fioriti. È un 
prodotto biologico che a partire dal terreno, nutre la pianta in modo costante e a seguito di un utilizzo abituale garantisce 
il riequilibrio del suolo. 

AZOTO (N) TOTALE 7% - AZOTO (N) ORGANICO 6,5% - ANIDRIDE FOSFORICA (P
2
O

5
) 4% 

OSSIDO DI POTASSIO (K
2
O) 7%  - OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 2%

6-7-13 orti e Giardini
dimensione microPellet:

2/3 mm   

descrizione

Fertilizzante organo-minerale certificato BIO ideale per essere impiegato in orticoltura e in frutticoltura, su tutte le colture 
in cui sia importante apportare sostanza organica e azoto organico a lenta cessione naturale, nonché in terreni poveri di 
potassio. La presenza di potassio da solfato e di solfati ne consiglia l’impiego su tutte le colture di pregio che soffrono la 
presenza di cloruri. 

AZOTO (N) TOTALE 6%  - AZOTO (N) ORGANICO 6%  - ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE 7% - OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
SOLUBILE IN ACQUA 13%   - ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) SOLUBILE IN ACQUA 11%  - OSSIDO DI CALCIO (CaO) 11% - CARBONIO 
ORGANICO (di origine biologica) 19%

u.m. miX 8-6-18 aGrumi
dimensione Granulo:

2/4 mm   

descrizione

Fertilizzante specifico per i limoni e gli agrumi in generale con azoto a lenta cessione naturale. Grazie all’alto 
contenuto in potassio e microelementi favorisce una crescita dei frutti sani e di elevata qualità, proteggendo la 
pianta dalle avversità. 

AZOTO (N) TOTALE 8% - AZOTO (N) ORGANICO 3,6% - AZOTO (N) AMMONIACALE 2,2% - AZOTO (N) UREICO 2,2% - 
ANIDRIDE FOSFORICA (P

2
O

5
) TOTALE 6% - OSSIDO DI POTASSIO (K

2
O) 18% - ANIDRIDE SOLFORICA (SO

3
) 16% - BORO 0,1% 

- FERRO (Fe) 1,8 % - CARBONIO ORGANICO (C) 13%

8-5-16 Piante
dimensione microPellet:

2/3 mm   

descrizione

UNIGREEN 8-5-16 PIANTE è un fertilizzante organo-minerale nel nuovo formato micropellet realizzato per la
fertilizzazione delle piante ornamentali, degli arbusti e delle siepi, delle piante da frutto e della vite. Il suo
uso in autunno permette alla sostanza organica di arricchire il terreno e preparare la pianta per la primavera
favorendo altresì l’assorbimento del Potassio e contribuendo all’irrobustimento della parte legnosa.

AZOTO (N) TOTALE 8%  - AZOTO (N) ORGANICO 5%  - AZOTO (N) AMMONIACALE 1,5%  - AZOTO (N) UREICO 1,5% 
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE 5% - OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 16%  - CARBONIO ORGANICO (C) 15%

12-5-10 acidoFile
dimensione Granulo:

2/3 mm   

descrizione

UNIGREEN 12-5-10 PIANTE ACIDOFILE è un fertilizzante specifico a lenta cessione per la fertilizzazione delle
piante acidofile: azalee, rododendri, camelie, eriche, pieris, mirtilli, ecc. Grazie alla sua particolare composizione
organo-minerale è particolarmente indicato sia per la prima fertilizzazione primaverile che per quella
autunnale delle piante. In primavera favorisce il risveglio delicato e senza forzature delle piante.

AZOTO (N) TOTALE 12%  - AZOTO (N) ORGANICO 6%  - AZOTO (N) AMMONIACALE 4%  - AZOTO (N) NITRICO 2%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 5% - OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 10%  - BORO (B) 0,1% - RAME (Cu) 0,05%
FERRO (Fe) 0,5% - MANGANESE (Mn) 0,1% - ZINCO (Zn) 0,01% - CARBONIO ORGANICO (di origine biologica) 20%

confezioni
5

tappeti 
ortofloricoltura

dosi:
30-50 gr/mq

stagione:
P-E-A-I

confezioni
5

ortofloricoltura

dosi:
10-40 gr

stagione:
P-E-A-I

confezioni
5 - 1

ortofloricoltura

dosi:
5-40 gr

stagione:
P-E-A

confezioni
5 - 1

ortofloricoltura

dosi:
5-50 gr

stagione:
P-E-A-I

confezioni
1

ortofloricoltura

dosi:
20-40 gr

stagione:
P-A



SEMENTI uniland

F.ARUN.  65%
POA.I.  27%
L.P.  8%

Blue stronG

FESTUCA ARUNDINACEA 2 var.    85%
POA IBRIDA           5%
LOIETTO PERENNE   10% 

Tolleranza alla siccità. Forte resistenza al calpestio. Foglie con tessitura media e 
colore verde scuro. Apparato radicale profondo. Resistenza alle malattie grazie 
agli endofiti. Tollera un taglio medio-basso. 

40-65

15-5-3-1

MEDIO

L.P.           100%

overseedinG sPort

LOIETTO PERENNE 3 varietà 100%

Tappeto a foglie fini di colore verde scuro. Forte velocità d’insediamento e 
chiusura. Tolleranza al taglio basso. Resistenza agli attacchi di insetti e alle 
principali patologie fungine grazie agli endofiti presenti in alta percentuale. 

40-80

15-5-3-1

VELOCE

Green sun

LOIETTO PERENNE 2 varietà  50%
FESTUCA RUBRA RUBRA 2 var.     50%

Tolleranza alla siccità. Forte resistenza al calpestio. Foglie con tessitura media e 
colore verde brillante. Apparato radicale profondo. Tollera un taglio medio-basso. 
Tolleranza alle zone in ombra.

30-45

15-5-3-1

VELOCE

L.P. 38%
F.R.RUBR. 62%

F.R.RUB.  30%
F.OV. 19%
F.R.COM. 10%
POA.TR.  32%
L.P. 9%

Green sHadoW

FESTUCA RUBRA   50%
FESTUCA OVINA  10%
FESTUCA RUBRA COMMUTATA  10%
POA TRIVIALIS   10% 
LOIETTO PERENNE    20% 

30-45

15-5-3-1

MEDIO-VELOCE

Tolleranza al forte ombreggiamento e competizione radicale. Forte densità e 
colorazione medio-scura con tessitura fogliare fine. Apparato radicale profondo. 
Tolleranza alla siccità.

L.P.  17%
F.R.COM.  14%
POA.P.  69%

Blue House

LOIETTO PERENNE 2 varietà  50%     
FESTUCA COMMUTATA   20%         
POA PRATENSIS 2 varietà   30%

Altissima qualità estetica, foglia fine con colore verde intenso in ogni stagione. 
Tolleranza a zone d’ombra. Ottima resistenza agli stress termici. Capacità di 
autorigenerazione da rizomi. Forte tolleranza al calpestio. Resistenza alle malattie 
grazie agli endofiti. Forte competizione con le erbe infestanti. 

30-45

15-5-3-1

VELOCE



TERRICCI tHomann 

descrizione

tHomaFlor universale

Terriccio universale indicato per rinvaso e messa a dimora
di tutte le piante da interno e da balcone.

confezione 
10-20-45-70 Lt

sacchi per 
bancale
120-120-51-36

descrizione

terena per piantumazione

Terriccio pesante per piantumazione di piante, anche di grosse 
dimensioni, nei giardini e di annuali in vasche e fioriere.

confezione 
20-45-70 Lt

sacchi per 
bancale
120-51-36

descrizione

FalKena per acidofile

Terriccio indicato per rinvaso e messa a dimora di tutte le piante
acidofile, azalee, rododendri, camelie, ortensie.

confezione 
20-45-70 Lt

sacchi per 
bancale
120-51-36

descrizione

FalKena per Gerani

Terriccio indicato per rinvaso di gerani, petunie, surfinie
e di tutte le piante annuali da balcone, anche in grosse vasche.

confezione 
45 Lt

sacchi per 
bancale
51

descrizione

Gartnererde per fioriere

Con agriperlite e argilla. Terriccio con fibra
medio-grossa per trapianto di fiori professionale.

confezione 
70 Lt

sacchi per 
bancale
36

descrizione

aussaaterde per semine

Terriccio extra fine per semine, anche in contenitore,
di ortaggi e fiori di ogni natura.

confezione 
70 Lt

sacchi per 
bancale
36

descrizione

cimPa con pomice

Terriccio professionale pesante con pomice
per rinvaso e piantumazione.

confezione 
70-3.200 Lt

sacchi per 
bancale
42-1

descrizione

FalKena per cactus

Terriccio di ottima qualità, ideale per piante grasse e succulente che 
non gradiscono ristagni idrici.

confezione 
5 Lt

Pacchetti 
da 10 sacchi

descrizione

terriccio per tappeti erbosi

Terriccio specifico per tappeti erbosi composto
da sola torba nera extra fine e sabbia silicea.
Ideale per le semine, le rigenerazioni e naturalmente
per la posa di prato a rotoli.

confezione 
70 Lt

sacchi per 
bancale
42
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TERRICCI FraYssinet 

PRODOTTI umc 

descrizione

orGasYl Plantaton

Terriccio professionale ad alta capacità di ritenzione idrica e forte 
porosità + fertilizzante organico ORGA 3 (3-2-3 + 3) a prevalenza 
vegetale di elevata qualità + Osiryl, stimolatore di crescita radicale 
mediante protezione delle auxine. Un substrato ideale per la messa 
a dimora di tappeto erboso in zolle e per la piantumazione di alberi.

confezione 
70 Lt

sacchi per 
bancale
36

descrizione

orGasYl reGarnissaGe

Terriccio professionale per la germinazione e la crescita delle plantule 
e per la rigenerazione del tappeto erboso, grazie all’alto potere 
di stoccaggio. Il terriccio è stato arricchito con 6 kg/m3 di concime 
organico EVER 3 (3-2-3 + 3) e 1 kg/m3 di stimolatore di crescita radicale 
Osiryl per renderlo un prodotto veramente completo. 

confezione 
35 Lt

sacchi per 
bancale
40

descrizione

orGasYl Fleurissement

Terriccio professionale arricchito con 5 kg/m3 di concime organico 
(a cessione programmata) SOLESIA F3, 4 kg/m3 di concime organico 
(a cessione programmata) SOLESIA F2 e 2 kg/m3 di stimolatore di 
crescita radicale per il 40% a base di sostanza attiva OSYR.

confezione 
70 Lt

sacchi per 
bancale
39

descrizione

descrizione

descrizione

descrizione

torBa Bionda

Torba bionda acida di sfagno pura o in miscela con altre torbe per 
produzione di terricci e per invasatura e/o messa a dimora di piante 
acidofile.

confezione 
150-250 lt

sacchi per 
bancale
24-18

corteccia di Pino

Cortecce di pino marittimo di vario tipo (primissima scelta senza 
fibra, seconda e terza scelta, corteccia e fibra di legno trattata per 
pacciamatura di piccole aree ornamentali)

confezione 
70-80 lt

sacchi per 
bancale
36-42

laPillo vulcanico

Prodotto ideale per substrati di radicazione, pacciamature, 
preparazione di terricciati, colture fuori suolo, sottofondi drenanti per 
campi sportivi, stabilizzato drenante per superfici in terra
battuta, isolamento termico e acustico.

confezione 
33-1500 lt

sacchi per 
bancale
55-1

tuFo cHiaro

Tufo di pregio per la costruzione di muri di contenimento e aiuole 
di colore chiaro, il tufo è sicuramente, tra i materiali naturali per 
costruzione, quello più utile, versatile ed economico. 

confezioni 
bancali 
di vario formato


