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Universal Manure Company è da sempre promotrice di una green philosophy. In UMC siamo convinti che una 
buona tecnica agronomica debba essere sempre più volta all’attenzione visiva al vegetale, al suo stato di 
salute, all’applicazione delle opportune pratiche meccaniche e all’utilizzo di prodotti ecosostenibili, perché 
fare bene il proprio lavoro significhi far bene anche a noi e al nostro pianeta. Per questa ragione, ricerchiamo 
prodotti innovativi che permettano di curare e nutrire piante e tappeti erbosi in maniera green, arrivando a 
proporre una vasta gamma di fertilizzanti e ammendanti organici di qualità superiore e prodotti biostimolanti 
omologati in agricoltura biologica.

Think            green!
Un impegno preciso:        

http://www.unmaco.it
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INDICE

Universal Manure Company è un’azienda che si contraddistingue da sempre per la ricerca di elevati 
standard qualitativi, sia per i prodotti dedicati alla gestione del verde che per quelli specifici per 
floricoltura e orticoltura.
Alla base della scelta dei prodotti c’è un’attenta selezione, data dalla valutazione della qualità degli 
stessi e dai risultati delle prove in campo eseguite. Grazie alle collaborazioni con centri di ricerca per 
l’innovazione in Europa e negli Stati Uniti, i prodotti UMC rispondono sempre alle più alte esigenze dei 
professionisti. 

In UMC siamo profondamente convinti che per fornire 
risposte sicure alla nostra clientela sia necessario 
essere sempre aggiornati su tutte le novità del settore. 
Per questa ragione lavoriamo incessantemente in 
collaborazione con i più importanti centri di ricerca in 
Europa e Usa.
Il desiderio di UMC non è solo quello di sviluppare nuove 
soluzioni efficienti ma che queste siano sempre più 
ecosostenibili, senza tralasciare la qualità eccellente 
dei prodotti. Grazie ai nostri preziosi tecnici proponiamo 
variegati piani di gestione biologici per la manutenzione 
di campi da golf, campi sportivi e giardini.
Qualità e sostenibilità sono dunque elementi imprescindibili 
del nostro lavoro.

La storia di Universal Manure Company 
è una storia di famiglia, di competenze 
e cura del cliente tramandate di 
generazione in generazione.

Quella che dal 1959 era l’azienda 
dedita alla vendita di prodotti per 
l’agricoltura della famiglia Ticozzi, grazie 
alla dedizione costante e all’impegno 
del suo fondatore Alessandro è 
cresciuta fino a diventare, nel 1985, 
l’odierna Universal Manure Company, 
specializzata nella ricerca e nella 
produzione di soluzioni per il verde.

Da allora con la dedizione di Edgardo, ad 
oggi con l’arrivo della terza generazione, 
siamo sempre al lavoro per fornire ai 
nostri clienti prodotti efficaci e soluzioni 
all’avanguardia del settore.
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Concimi

1

1.1
GRANULARI

DA TAPPETO ERBOSO

1.2
MICROGRANULARI DA GREEN

1.4
LIQUIDI

1.5
IDROSOLUBILI

1.3
GRANULARI

PER ORTOFLOROVIVAISMO

La linea di concimi minerali UMC permette un apporto bilanciato 
di macro e microelementi, con particolare attenzione alla 
cessione prolungata e controllata dell’azoto, al fine di mantenere 
un costante fabbisogno nutritivo per il tappeto erboso.
L’aspetto fisico dei granuli dei nostri concimi è stato curato con 
attenzione per dare al professionista un prodotto con la più alta 
omogeneità di composizione e di dimensione possibile e favorire 
così l’uniformità di distribuzione per unità di superficie.
I prodotti con tecnologia avanzata XRT garantiscono una cessione 
controllata e uniforme degli elementi nutritivi per 90 giorni.

Una linea completa di concimi che apportano, 
oltre a elementi minerali, sostanza organica 
stabilizzata che degradandosi in modo costante 
e prolungato, introduce nuova microflora 
batterica al terreno, favorendo i fenomeni 
di umificazione della sostanza organica 
naturalmente presente nella rizosfera.
La forte presenza di amminoacidi semplici e 
complessi stimola la fotosintesi delle piante 
durante tutto il periodo di utilizzo del concime.
Comun denominatore di questi concimi è 
l’essere monogranuli complessi e regolari che 
permettono di ottenere risultati ottimali nella 
distribuzione e nella risposta estetica del 
tappeto erboso.

GRANULARI
DA TAPPETO ERBOSO

1.1

1 2

3

CONCIMI GRANULARI  •  granulari da tappeto erboso

GRANULARI DA TAPPETO ERBOSO

CONCIMI  •  indice

Concimi minerali 
a lenta cessione Organo-minerali

Zn
K

P

Organici

Una linea di concimi organici che permette di gestire in maniera ecocompatibile i tappeti erbosi e di ridurre drasticamente 
la componente chimica delle concimazioni.
Tutti i prodotti sono costituiti da un’importante base di sostanza organica di origine vegetale e vengono granulati a 
freddo per permettere la conserva totale della dinamica batterica e della sostanza organica; questo li rende inoltre più 
prontamente assimilabili dalle piante in quanto facilmente solubili.
La carica batterica attiva presente in questa linea di prodotti aiuta i processi di umificazione e di mineralizzazione, quindi la 
trasformazione della sostanza organica indecomposta in nutrienti assimilabili dalla pianta e facilita la degradazione del feltro.
Con l’utilizzo di concimi organici viene garantita una crescita moderata ma costante nel tempo che permette di ridurre in 
maniera drastica il residuo di taglio. Diminuiranno oltretutto le perdite per lisciviazione e quindi l’inquinamento delle falde.
Si tratta di prodotti con ingredienti di elevata qualità compostati a temperature controllate secondo processo Biotech C2A, 
che non contengono fanghi di depurazione, compost verde e rifiuti urbani.
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CONCIMI MINERALI A LENTA CESSIONE 

UNIGREEN 20-5-8 FAIRWAYS

KNOX 14-25-10 SUPER STARTER

Dimensione granulo: 3-4 mm

Dimensione granulo: 2-3 mm

Concime contenente 25% di azoto a lenta cessione, creato espressamente per la fertilizzazione dei tappeti 
erbosi in primavera e autunno. Grazie alla presenza di azoto a pronto effetto e alle diverse tipologie di azoto 
a lenta cessione, questo prodotto assicura il pronto risveglio del tappeto erboso dopo il periodo invernale, 
permettendone una crescita costante e controllata.

Concime ad alto contenuto di fosforo, specifico per il professionista che richiede un alto successo di 
attecchimento e di germinazione nella realizzazione di un nuovo tappeto erboso o nella rigenerazione 
dell’esistente. Da utilizzare al momento della semina, della rigenerazione e della messa a dimora di prato a 
rotoli ma anche in caso di carenza di fosforo nel substrato di coltivazione. La sua particolare composizione 
fornisce il necessario fabbisogno nutritivo nella fase di radicazione del tappeto erboso per 90 giorni, 
favorendone una crescita regolare e costante nel tempo..

25

22,7

25-35

30-40

P/A

P/E/A/I

g/m2

g/m2

DOSI

DOSI

STAGIONE

STAGIONE

tappeti erbosi

tappeti erbosi

tappeti erbosi

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

  UNIGREEN 12-5-20 +3 Mg +2 Fe PARK 2
Dimensione granulo: 2-3 mm

Concime minerale il cui apporto azotato è suddiviso in una componente a pronto effetto per un immediato 
rinverdimento del tappeto erboso ed una a lento rilascio (60%) per mantenere una crescita costante e 
duratura nel tempo. Il potassio in esso contenuto aiuta a prevenire l’evapotraspirazione estiva e la lisi 
cellulare per il freddo invernale. I tappeti erbosi fertilizzati con un alto tenore in potassio sono inoltre più 
resistenti a patologie fungine e all’usura meccanica. 
L’elevato apporto di magnesio e ferro completa un prodotto ideale per avere tappeti erbosi di qualità.

25

25-35 E/I
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

COMPOSIZIONE

KNOX 10-0-30 SUPER KAPPA
Dimensione granulo: 2-3 mm

Concime potassico specifico per tappeti erbosi contenente il 50% di azoto da XRT (Extended Release 
Technology), una moderna tecnologia di rilascio che permette una cessione controllata e uniforme di 
elementi nutritivi con una durata media di 90 giorni. L’uso regolare di KNOX 10-0-30 aiuta a fornire il 
necessario fabbisogno nutritivo al tappeto erboso per una crescita regolare e costante, stimola la 
colorazione verde scuro e ne incrementa la resistenza meccanica e fisiologica agli stress biotici e abiotici.

g/m2

DOSI STAGIONE

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) TOTALE  

AZOTO (N) AMMONIACALE  

AZOTO (N) UREICO 

AZOTO (N) DA UREA FORMALDEIDE

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) AMMONIACALE

AZOTO (N) UREICO

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) AMMONIACALE   

AZOTO (N) UREICO

AZOTO (N) DA UREA FORMALDEIDE

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) UREICO

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE 5%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 

AZOTO a cessione prolungata XRT

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 

FERRO (FE) TOTALE  2 %

AZOTO a cessione prolungata XRT

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)

20
12
3
5

14
9,78
4,22

12
2,5
2,5

7
5

10
5

%
%
%
%

%
%
%

%
%
%
%
%

%
%

%
%
%

%
%
%

%
%
%
%

%
%

5
8

22

3,50
25
10

20
3

20
2

5
30

KNOX 30-0-6 SUPER SPORT

Concime azotato con il 50% di azoto da XRT (Extended Release Technology), una moderna tecnologia di 
rilascio che permette una cessione controllata e uniforme degli elementi nutritivi per 90 giorni. L’uso di 
KNOX 30-0-6 è consigliato in primavera ed autunno sui tappeti erbosi costituiti da essenze microterme e 
durante tutta la stagione di crescita su quelli di macroterme.

22,7

25-35 P/A
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

COMPOSIZIONE

Dimensione granulo: 2-3 mm

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) UREICO

AZOTO a cessione prolungata XRT

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
30
15

%
%

%
%

15
6

22,7

30-40 E/I

GRANULARI DA TAPPETO ERBOSO
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CONCIMI ORGANO-MINERALI CONCIMI ORGANICI 

UNIGREEN 15-5-10 SPORT EVER 10 / 10-2-4
Dimensione granulo: 2-3 mm Dimensione granulo: 2,5-4 mm

Il concime a medio rilascio per eccellenza; permette una ripresa vegetativa molto veloce e dona un colore 
verde intenso a qualsiasi manto erboso.
Il suo utilizzo è consigliato ogni qual volta si abbia bisogno di un forte potere starter, anche dopo periodi 
di stress o scarsa attività vegetativa dovuta alle più svariate situazioni, siano esse pedoclimatiche o 
fitopatologiche.

Concime organico per ottimizzare la crescita che abbina una nutrizione completa della pianta alla 
stimolazione del funzionamento del suolo. EVER 10 integra la tecnologia Pro T10®, complesso proteico 
vegetale a rapida mineralizzazione, a garanzia di maggiore efficacia della fertilizzazione naturale e di un 
rafforzamento dell’effetto starter del prodotto. Contiene al suo interno Osyr, stimolante radicale di origine 
vegetale che rafforza le difese naturali della pianta.

25

25/35 P/A
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

COMPOSIZIONE
COMPOSIZIONE

UNIGREEN 10-18-10 STARTER
Dimensione granulo: 2-4 mm

Concime ad alto tenore in fosforo con effetto starter, ideale per nuove semine e rigenerazione di tappeti 
erbosi.
È inoltre adatto per integrare il fosforo in terreni che ne siano particolarmente poveri, come quelli sabbiosi.
Grazie al suo contenuto di sostanza organica stimola la movimentazione degli elementi nel suolo e 
arricchisce la flora batterica e la microfauna, aiutando la trasformazione delle materie minerali apportate 
e di quelle presenti nel terreno.

25

25/35 P/E/A
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

COMPOSIZIONE

 EVER 7 / 7-4-7
Dimensione granulo: 2,5-4 mm

Concime organico equilibrato che garantisce una nutrizione polivalente e a lunga durata, migliorando 
anche l’accumulo delle riserve. Integra la tecnologia Pro T10®, complesso proteico vegetale a rapida 
mineralizzazione, a garanzia di maggiore efficacia della fertilizzazione naturale. Contiene al suo interno 
Osyr, stimolante radicale di origine vegetale che rafforza le difese naturali della pianta.

UNIGREEN 8-5-18 NO STRESS

Concime organo minerale ad alto tenore in potassio che supporta il tappeto erboso durante i periodi di 
stress termici ed idrici.  
La parte azotata, sia minerale che organica, aiuta a mantenere una buona tonalità di verde nel periodo di 
piena utilizzazione del concime. La quota potassica permette di prevenire l’evapotraspirazione e aumenta 
la resistenza della lamina fogliare, aiutando la pianta contro la presenza di eventuali patogeni.

25

25-35 E/I
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

COMPOSIZIONE

Dimensione granulo: 2-4 mm

UNIGREEN TAPPETI ERBOSI AM

Concime azotato che, grazie alla sua particolare formulazione, non solo 
garantisce la nutrizione del tappeto per almeno tre mesi, ma svolge 
anche un’azione preventiva e contenitiva delle infestazioni da muschio. 
Ha inoltre un ottimo potere rinverdente del tappeto erboso.

Dimensione granulo: 3-4 mm

AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO (N) ORGANICO 

AZOTO (N) AMMONIACALE

AZOTO (N) UREICO  

AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO (N) ORGANICO 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) ORGANICO     

AZOTO (N) AMMONIACALE 

AZOTO (N) UREICO 

                                 

AZOTO (N) TOTALE   

AZOTO (N) ORGANICO  

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)  

AZOTO (N) TOTALE                                                      

AZOTO (N) ORGANICO                        

AZOTO (N) AMMONIACALE                                   

AZOTO (N) UREICO                                    AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) ORGANICO 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)  

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 

CARBONIO ORGANICO (di origine biologica) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

TASSO DI SOSTANZA ORGANICA 

ISMO* in kg/ton

*sostanza organica potenziale

*sostanza organica potenziale

*sostanza organica potenziale

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) SOLUBILE IN ACQUA

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 

CARBONIO ORGANICO (di origine biologica)

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)  

TASSO DI SOSTANZA ORGANICA  

ISMO* in kg/ton

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE                     

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)                     

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)                           

CARBONIO (C) ORGANICO di origine biologica 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) TOTALE

FERRO (Fe) SOLUBILE IN ACQUA  

CARBONIO (C) ORGANICO di origine biologica

15
2

10,5
2,5

10
9,5

2

10
2
7
1

7
6,5

4

8
2
4
2 10

10

%
%
%
%

%
%
%

%
%
%
%

%
%
%

%
%
%
% %

%

%
%
% 
%

%
%

%
%
%
%

%
%
%

%
%
%
%

%
%
%

5
10
20
7,5

4
65

120

18
10
8

7,5

7
2

55
150

5
18
10
7,5

5
1,5
34

25

30-50 P/A
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

 EVER 5 / 5-1-12

Concime organico ad alto tenore in potassio che garantisce una nutrizione polivalente e a lunga durata, 
apportando anche Ferro. Ever 5 integra la tecnologia Pro T10®, complesso proteico vegetale a rapida 
mineralizzazione, a garanzia di maggiore efficacia della fertilizzazione naturale. Contiene al suo interno 
Osyr, stimolante radicale omologato di origine vegetale che rafforza le difese naturali della pianta.

Dimensione granulo: 2,5-4 mm

AZOTO (N) TOTALE   

AZOTO (N) ORGANICO  

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)  

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  

FERRO (Fe) 

TASSO DI SOSTANZA ORGANICA  

ISMO* in kg/ton

5
4,5

1

%
%
%

%
%
%

12
1,5
50

200

COMPOSIZIONE

GRANULARI DA TAPPETO ERBOSO

25

30-50 P/E/A/I
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

Zn
K

P
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Una linea di concimi micro-monogranulari, minerali ed organici, disponibili sia a pronto effetto che a lenta cessione.
Sono stati specificamente prodotti per l’impiego su green e tee dei campi da golf e in ogni altro tipo di tappeto erboso mantenuto 
a taglio basso.
Fabbricati secondo le tecnologie più avanzate, sia per quanto riguarda la formulazione chimica che la metodologia di granulazione 
estremamente precisa, questi concimi sono un prodotto di alta gamma; l’ideale per soddisfare i professionisti del tappeto erboso 
più esigenti.

La linea CUP GREEN è stata appositamente studiata per la nutrizione e la stimolazione 
dei green dei campi da golf. 
Tutti i prodotti sono costituiti da un’importante base di sostanza organica di origine 
vegetale e vengono granulati a freddo per permettere la conserva totale della dinamica 
batterica e della sostanza organica, oltre a renderli prontamente assimilabili dalle piante. 
Questi concimi organici vengono prodotti senza utilizzare fanghi di depurazione, compost 
verde e rifiuti urbani.

MICROGRANULARI DA GREEN •  organici

CONCIMI MINERALI 

UNIGOLD 19-0-19 con acidi umici e fulvici
Dimensione granulo: 0,8-1,2 mm

COMPOSIZIONE

20

25-35 P/A
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO (N) AMMONIACALE

AZOTO (N) UREICO

AZOTO (N) FORMALDEIDE

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 

CARBONIO (C) da acidi umici e fulvicI

19
1,9
3,2

13,9

%
%
%
%

%
%
%

19
21,5
1,3

UNIGOLD 15-0-30
Dimensione granulo: 0,8-1,2 mm

COMPOSIZIONE

20

25-35 E/I
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

AZOTO (N) TOTALE  

AZOTO (N) UREICO

AZOTO (N) FORMALDEIDE

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 
15
2,6

12,4

%
%
%

%
%

30
25,5

MICROGRANULARI DA GREEN •  minerali

MICROGRANULARI
DA GREEN

1.2
CONCIMI ORGANICI 

GRANULARI DA TAPPETO ERBOSO

 CUP GREEN 11 / 11-5-11
Dimensione granulo: 1-1,5 mm

Concime organo-minerale completo per una nutrizione intensa. Cup Green 11 assicura una risposta 
nutrizionale e di crescita immediata, un effetto visivo e forte colorazione anche con basse temperature e 
suolo carente. Migliora, inoltre, la densità e la resistenza del tappeto erboso in situazioni di uso intensivo.

25

30-50 P/A
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO (N) ORGANICO 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 

TASSO DI SOSTANZA ORGANICA 

11
4
5

%
%
%

%
%
%

11
2

50

  CUP GREEN 10 / 10-3-3
Dimensione granulo: 1-1,5 mm

Concime organico di alta qualità per una nutrizione completa di suolo e pianta. Cup Green 10 è rafforzato 
con azoto organico a mineralizzazione rapida per una migliore crescita del tappeto; la combinazione di 
diverse fonti di azoto organico garantisce il rafforzamento dell’attività biologica del suolo.
Se ne consiglia l’uso in primavera durante la fertilizzazione di ripresa, e in autunno per favorire l’accumulo 
delle riserve. 

25

30-50 P/A
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) ORGANICO 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 

TASSO DI SOSTANZA ORGANICA 
10
9,5

3

%
%
%

%
%

3
65

  UNIGOLD 0-0-47
Dimensione granulo: 0,8-1,2 mm

COMPOSIZIONE

20

25-35 E/I
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

SOLFATO DI POTASSIO (K2O) ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 39 %47 % %39

Solfato di Potassio puro microgranulare, realizzato per la concimazione di green e tee dei campi da golf.
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  CUP GREEN 7 / 7-3-8
Dimensione granulo: 1-1,5 mm

Concime organico di alta qualità con formulazione NPK equilibrata, per una nutrizione polivalente e a lunga 
durata (fino a 8 settimane senza lisciviazione).
CUP GREEN 7 ha un effetto suolo/pianta elevato che permette di rafforzare la competizione microbica 
quindi la salute della pianta e così migliorare la gestione delle malattie crittogame.

25

30-50 P/E/A/I
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO (N) ORGANICO

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 

TASSO DI SOSTANZA ORGANICA 

7
6,5

3

%
%
%

%
%
%

8
2

60

  CUP GREEN 1 / 1,7-1-1
Dimensione granulo: 1-1,5 mm

Ammendante vegetale costituito da 9 differenti materie prime organiche nobili, aumenta la riserva del 
substrato, ristabilendo l’attività microbiologica. Il suo utilizzo migliora la resistenza allo stress idrico e 
l’efficacia nel tempo dei concimi. Ha inoltre azione meccanica, riducendo la compattazione, agevolando 
l’aerazione e la degradazione del feltro. Viene impiegato anche in aggiunta di sabbia per effettuare top 
dressing di qualità.

25

40-100 P/E/A/I
g/m2

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO (N) ORGANICO

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  solubile in acqua

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 

TASSO DI SOSTANZA ORGANICA 

1,7
1,5

1

%
%
%

%
%
%

1
1,5
55

Una linea completa di concimi organo-minerali specifici per la nutrizione e la gestione delle piante ornamentali, degli arbusti, delle 
siepi, delle piante da frutto, da orto e da giardino. 
La gamma UMC comprende concimi altamente professionali che soddisfano i bisogni nutritivi di una gran varietà di piante, per 
rispondere in maniera ottimale alle diverse esigenze del professionista.

UNIGREEN 8-7-7 +2 Mg ORTI E GIARDINI
Dimensione MICROPELLET: 2 mm

Concime organo-minerale certificato biologico, ideale per essere impiegato in orticoltura e in frutticoltura 
e su tutte le colture in cui sia importante apportare sostanza organica e azoto organico a lenta cessione 
naturale.

25

10-40 P/E/A/I
gr

DOSI STAGIONE

 ortofloricoltura

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE                                                                                           

AZOTO (N) ORGANICO                                                          

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE   

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua                                    

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) solubile in acqua 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua                         

CARBONIO ORGANICO (di origine biologica)                                                  

8
8
7
7

%
%
%
%

%
%
%

2
10
23

 CONCIMI PER
ORTOFLOROVIVAISMO

1.3

MICROGRANULARI DA GREEN •  organici CONCIMI PER ORTOFLOROVIVAISMO

ACTIMUS 4-3-5 + Mg, B, Zn
Dimensione MICROPELLET: 10 mm

Concime organo-minerale con magnesio, boro e zinco per una migliore inizializzazione floreale e 
crescita primaverile. ACTIMUS integra la tecnologia Pro T10®, complesso proteico vegetale a rapida 
mineralizzazione, a garanzia di maggiore efficacia della fertilizzazione naturale. Contiene al suo interno 
Osyr, stimolante radicale di origine vegetale omologato ed è utilizzabile in agricoltura biologica. Grazie alla 
sua composizione studiata attentamente, risponde ai bisogni delle piante perenni e ottimizza il ciclo di 
utilizzazione e di formazione delle riserve

25

50-300 P/A/I
g/m2

DOSI STAGIONE

 orticoltura
 arboricoltura

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE  

AZOTO (N) ORGANICO  

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) TOTALE   

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)  

BORO (B) 

ZINCO (Zn)

PESO SOSTANZA ORGANICA

ISMO* in kg/ton

4
3,6

3
5
3

%
%
%
%
%

ppm
ppm
 %

40
100
90

260

*sostanza organica potenziale
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   SOLÉSIA

SOLÉSIA F1  FORMULA STARTER 1-2 MESI
Dimensione MICROPELLET: 2-4 mm

Solésia F1 garantisce la sinergia tra base vegetale compostata e fonti azotate ricche di peptidi a 
nitrificazione rapida. Le sostanze nutritive sono attivate tramite la stimolazione della flora rizosferica. 
Questo concime è stato concepito appositamente per cicli produttivi più corti.

25
6-9 kg/m3

per zolla

8-10 kg/m3 per
 cubetto
pressato

piante
ornamentali

DOSI

P/E/A/I

STAGIONE

Una linea di concimi organici su misura per l’arricchimento di terricci e supporti di coltura, 
studiati appositamente per nutrire la pianta nei tempi desiderati. 
La cessione controllata e la composizione organica di elevata qualità permettono di 
soddisfare ogni necessità nella nutrizione in vaso e in suolo.

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) TOTALE 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 

MATERIA ORGANICA 
4
5

%
%

%
%

6
90

SOLÉSIA F2  FORMULA MEDIUM 3-5 MESI
Dimensione MICROPELLET: 2-4 mm

Solésia F2 garantisce la sinergia tra base lignocellulosica compostata e la fonte proteica costituita da 
7 diverse sostanze complementari, selezionate per garantire una nutrizione completa e specifica con 
oligoelementi naturali. Viene generalmente impiegato per la coltivazione di piante annuali, con ciclo medio. 

25
4-6

5-7

kg/m3

   per annuali,
perenni e piante
aromatiche

kg/m3

per gerani

piante
ornamentali

DOSI

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) TOTALE 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua   

MATERIA ORGANICA
8
5

%
%

%
%

6
92P/E/A/I

STAGIONE

SOLÉSIA F3  FORMULA PROGRESSIVA 5-6 MESI
Dimensione granulo: 2-4 mm

Solésia F3, grazie alla sinergia tra base lignocellulosica compostata e proteine polimerizzate per 
condensazione ad alta mineralizzazione (insieme di 10 componenti organici selezionati), garantisce la 
stimolazione della microflora ausiliaria tramite un concentrato proteo-cellulosico. La riserva nutritiva è 
ottimale per limitare gli interventi di concimazione durante l’anno, oltre ad essere un’elaborazione specifica 
per vivai e fioriture.

25
8-10 kg/m3

per piante
mediterranee
e da vivaio

piante
ornamentali

DOSI

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) TOTALE 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)  

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 

MATERIA ORGANICA
5
5

%
%

%
%

8
87P/E/A/I

STAGIONE

CONCIMI PER ORTOFLOROVIVAISMO  •  Solésia

Una serie di concimi minerali e organici in forma liquida realizzati con grande cura per poter soddisfare ogni esigenza. I concimi 
della linea Antys sono nati dalla selezione di speciali molecole polifenoliche organiche altamente assimilabili dalla pianta, anche 
in situazioni di stress. Questi prodotti altamente tecnici permettono quindi non solo la cura e prevenzione di carenze nutrizionali 
ma anche un’azione antiossidante migliorativa del metabolismo fogliare e una rafforzata capacità di resistenza delle piante alle 
aggressioni tissutali.  

LIQUIDI
1.4

 ANTYS Fe CONCIME EDTA 3%

Antys Fe non solo permette un rinverdimento rapido e prolungato ma, 
grazie alla composizione con antiossidanti naturali, migliora la resistenza 
delle piante agli stress e previene le alterazioni tissutali (ossidazione). 
Corregge inoltre efficacemente la clorosi ferrica e da nuovo stimolo 
all’attività fotosintetica. Il suo utilizzo genera migliori produzioni fiorali e 
crescita del tappeto erboso equilibrata. Non è miscelabile con Antys Ca.

5-10

1-2

COMPOSIZIONE
FERRO (Fe) TOTALE 3 %

 l/ha
fertilizzazione fogliare

l/1000 m2 al 2-5‰
in fertirrigazione

 ANTYS K CONCIME NK 2,4-10

Antys K migliora la resistenza delle piante alle malattie e agli stress oltre 
a correggere velocemente le carenze potassiche (effetto tensioattivo). 
L’azione combinata di antiossidanti e potassio permette una 
conservazione maggiore di zuccheri e proteine nelle piante e migliora la 
rigidità dei tessuti vegetali. Ideale per irrobustire il tappeto erboso prima 
dell’estate e dell’inverno e migliorare la fioritura delle piante fino a fine 
stagione. 

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE 2,4 %

fo
gli

are e radicale

fo
gli

are e radicale

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) %10

 ANTYS 15 CONCIME NPK 15-4-6

Antys 15 garantisce una forte assimilazione degli elementi nutrizionali 
(N, P, K, oligoelementi) con effetto tensioattivo, previene le alterazioni 
tissutali (ossidazione) e ha rapida azione correttiva delle carenze 
azotate. Antys 15 è inoltre il concime liquido ideale per il rilancio della 
crescita delle piante in situazioni difficili. 

5

5

5-10

1-2

DOSI

DOSI

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO (N) UREICO 

AZOTO (N) AMMONIACALE 

Oligoelementi: B 110 ppm, Cu 22 ppm, Fe 220 ppm, Mn 110 ppm, Mo 11 ppm, Zn 22 ppm

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)  

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
15

13,6
1,4

%
%
%

%
%

4
6

  l/ha
fertilizzazione fogliare

l/1000 m2  al 2-5‰
in fertirrigazione

fo
gli

are e radicale

LIQUIDI •  Antys

5-10

1-2

 l/ha
fertilizzazione fogliare

l/1000 m2 al 2-5‰
in fertirrigazione

DOSI

5



18 19IDROSOLUBILILIQUIDI  •  Antys

 ANTYS Ca CONCIME P 30

 ANTYS MgS CONCIME Mg 9%

 NUTRIKALI CONCIME NK 4 - 7

Antys Ca è composto da fosfato di calcio solubile che permette non solo 
di correggere rapidamente le carenze di calcio e fosforo ma di limitare 
le alterazioni dell’epidermide e favorire il portamento del tappeto erboso 
irrigidendo la lamina fogliare. La sinergia fosfo-calcica e i polifenoli di 
origine vegetale (orto-difenoli) ad azione antiossidante aumentano la 
resistenza agli stress in modo naturale, anche in situazioni di stress. Non 
è miscelabile con Antys MgS e Antys Fe. 

Antys MgS è un concime liquido che favorisce la sintesi degli aminoacidi 
solfati (precursori di resistenza) e attiva la sintesi clorofilliana e glucidica, 
favorendo la messa in riserva. Migliora l’assorbimento e la diffusione dei 
minerali e corregge le carenze di magnesio. 
Non è miscelabile con Antys Ca e con Antys Fe.

NUTRIKALI è un complemento nutritivo organico di origine vegetale elaborato 
a partire da amminoacidi, betaine e polisaccaridi che assicura rapidità di 
assimilazione per un’efficacia superiore. Il suo utilizzo permette una maggiore 
resistenza dei vegetali agli stress e un loro successivo rilancio, stimola 
biologicamente suolo e substrati e corregge rapidamente le carenze di azoto 
e potassio. Consigliato anche per ottimizzare la partenza della pianta dopo 
piantumazione o semina.

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)  

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)  

AZOTO (N) TOTALE   

OSSIDO DI CALCIO (CaO)

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)

%

%

%

6,5

9

7

fogliare

30

18

4

%

%

%

fo
gli

are e radicale

fo
gli

are e radicale

5-10

0,5-1

l/ha
in tutte le colture

 l/1000 m2

per le aree verdi

Oligoelementi di origine naturale: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.

UREA LIQUIDA

Concime minerale liquido a base di azoto ureico. Utilizzabile sui tappeti 
erbosi di qualunque natura per dare una spinta e velocizzare la crescita 
delle piante.
Prodotto di elevata purezza, completamente privo di biureti ed altri metalli 
pesanti.

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE   AZOTO (N) UREICO  %3232 %

La linea UNIDRO comprende concimi minerali complessi microcristallini di alta qualità, perfettamente 
solubili, indicati per le fertilizzazioni fogliari e la fertirrigazione. Una speciale membrana protettiva 
ricopre i granelli permettendo un continuo rilascio di nutrienti, evitando la degradazione naturale della 
sostanza tipica degli altri concimi NPK. Questi prodotti, avendo ottime materie prime purissime e 
microelementi chelati, sono generalmente assorbiti dalla pianta in sole 3 ore. 

IDROSOLUBILI
1.5

UNIDRO 30-10-10 + MICROELEMENTI

UNIDRO 10-40-10  + MICROELEMENTI

UNIDRO 20-20-20  + MICROELEMENTI

UNIDRO 0-0-50

AZOTO (N) TOTALE 30%, AZOTO UREICO 25,2%, AZOTO NITRICO 2,8%, AZOTO AMMONIACALE 2%, ANIDRIDE 
FOSFORICA (P2O5) 10%, OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 10%, BORO (B) 0,05%, RAME (Cu) EDTA 0,005%, FERRO (Fe) 
EDTA 0,02%, MOLIBDENO (Mo) 0,001%, MANGANESE (Mn) EDTA 0,01%, ZINCO (Zn) EDTA 0,01%. 
E.C. 1‰ 18°C: 0,630 mS/cm

UNIDRO 10-10-30 + MICROELEMENTI
AZOTO (N) TOTALE 10%, AZOTO NITRICO 4,8%, AZOTO UREICO 4,2%, AZOTO AMMONIACALE 1%, ANIDRIDE 
FOSFORICA (P2O5) 10%, OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 30%, BORO (B) 0,05%, RAME (Cu) EDTA 0,005%, FERRO (Fe) 
EDTA 0,02%, MOLIBDENO (Mo) 0,001%, MANGANESE (Mn) EDTA 0,01%, ZINCO (Zn) EDTA 0,01%. 
E.C. 1‰ 18°C: 0,730 mS/cm

AZOTO (N) TOTALE 10%, AZOTO AMMONIACALE 7%, AZOTO NITRICO 3%, ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 40%, OSSIDO 
DI POTASSIO (K2O) 10%, BORO (B) 0,02%, RAME (Cu) EDTA 0,005%, FERRO (Fe) EDTA 0,07%, MOLIBDENO (Mo) 
0,001%, MANGANESE (Mn) EDTA 0,03%, ZINCO (Zn) EDTA 0,01%.
E.C. 1‰ 18°C: 0,950 mS/cm

AZOTO (N) TOTALE 20%, AZOTO UREICO 10,4%, AZOTO NITRICO 5,6%, AZOTO AMMONIACALE 4%, ANIDRIDE 
FOSFORICA (P2O5) 20%, OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 20%, BORO (B) 0,02%, RAME (Cu) EDTA 0,005%, FERRO (Fe) 
EDTA 0,07%, MOLIBDENO (Mo) 0,001%, MANGANESE (Mn) EDTA 0,03%, ZINCO (Zn) EDTA 0,01%.
E.C. 1‰ 18°C: 0,900 mS/cm

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 50%

25/1000
DOSI

10-30
kg/ha

fogliare

(0,3/1kg max
se giornaliere)

DOSI

25

1,5-2,5  kg/ha

fogliare

1-2  kg/1000 l
fertirrigazione

5-10

1-2

 l/ha
fertilizzazione fogliare

l/1000 m2 al 2-5‰
in fertirrigazione

DOSI

5

5-10

1-2

 l/ha
fertilizzazione fogliare

l/1000 m2 al 2-5‰
in fertirrigazione

DOSI

5

5

DOSI
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 RINVERDENTI
PER TAPPETI ERBOSI

1.6

MANURSOL Fe
Rinverdente per tappeti erbosi a base di solfato di ferro 6%, trattato e 
complessato per aumentare la durata del suo effetto nella pianta. Utilizzabile 
anche per colmare carenze di ferro in ogni tipo di terreno e substrato di coltura, 
evitando problemi di clorosi su piante, tappeti erbosi e in frutteti e vigneti.

5-1200
DOSI

20-40

2-3
1-2

 l/ha

 l in 100 l di acqua

 l in 100 l di acqua

tappeti erbosi

piante
da frutta e vite

in soluzione con 
acqua (400-600l)

piante in vaso

da

MANURSOL FERPLUS-CU 3Fe+3Cu
Concime a base di ferro e rame chelati con EDTA che, oltre a prevenire e curare 
la clorosi, genera un ispessimento e un aumento di elasticità della membrana 
fogliare e svolge un’efficace azione fungistatica. Inoltre, reagendo con il 
diossido di silice presente nel terreno, forma una membrana semipermeabile 
sul suolo rendendo così disponibile alla pianta una maggior quantità d’acqua, 
anche nelle situazioni dove l’irrigazione scarseggia.

5

in 400-600 l di acqua

DOSI

in 100 l di acqua1-2
fertirrigazione

2-5 kg/ha

ASSET TITANIUM
Concime fogliare altamente innovativo nato per migliorare le proprietà di 
giocabilità dei tappeti erbosi di natura sportiva di qualità e lo stato di salute 
generale delle piante. Da recenti studi si è visto come elevati e continui apporti 
di Ferro per aumentare la produzione di clorofilla e quindi il rinverdimento 
dei tappeti erbosi causino la graduale acidificazione del terreno. Il contenuto 
in Titanio (Ti) di Asset Titanium è in grado di sostituire il Ferro nel ruolo di 
produzione della clorofilla e allevia i problemi di decolorazione da clorosi a 
dosaggi di applicazione molto più contenuti. La combinazione unica di Titanio 
e di un biopolimero ecosostenibile permette di migliorare il colore del tappeto 
erboso senza dover eccedere con gli apporti di Ferro.

                                                    IRON TOP Gr
Dimensione granulo: 2-3 mm

Concime minerale granulare a base di Ferro, Zolfo e Magnesio realizzato per 
sopperire alle carenze di Ferro e di microelementi nel terreno.
Il Ferro, presente in forma facilmente assimilabile dalle piante, garantisce 
un effetto nutritivo e risolutivo di eventuali carenze, nonché un effetto 
preventivo verso la clorosi.
La presenza di Magnesio massimizza la resa della fotosintesi clorofilliana 
e il trasporto di fotosintati verso radici e organi di riserva. Il contenuto 
elevato in Zolfo, facilmente assimilabile dalle piante, ha funzione nutritiva 
e migliorativa dei raccolti; previene inoltre l’insolubilizzazione del ferro che 
potrebbe avvenire in terreni alcalini e calcarei.

COMPOSIZIONE
FERRO II (Fe) totale

FERRO II (Fe) solubile in acqua

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) solubile in acqua

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua
14
12

%
%

%
%

3
30

tappeti erbosi
piante ornamentali

e sempreverdi25

20-50 P/E/A/I
g/m2

DOSI STAGIONE

1

1-3 P/E/A
l/ha

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi

RINVERDENTI PER TAPPETI ERBOSI RINVERDENTI PER TAPPETI ERBOSI

kg

kg
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STIMOLANTI

Prodotti
ad azione specifica

Una serie di prodotti specifici per 
la stimolazione e l’attivazione dei 
processi biologici e fisiologici delle 
piante.
Stimolano la crescita e l’efficienza 
dell’apparato radicale e fogliare, 
migliorando la performance delle 
piante in situazioni di stress biotici
e abiotici.

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA  •  indice

RADICANTI

NUTRIBIO N

Concime organico liquido che unisce l'efficacia di Osyr, stimolatore di crescita radicale, e di polifenoli  
(ortodifenoli) che stimolano la crescita delle piante, ne aumentano la resistenza agli stress ossidativi e 
ne ottimizzano la nutrizione idro minerale. La formulazione liquida leggermente acida garantisce rapida 
assimilazione e sblocco degli elementi nutritivi.
L'utilizzo di questo prodotto consente un aumento della massa radicale fino al 55%, a seconda della coltura.

5

10-20
P/E/Al/ha soluzioni 2‰

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi
vivaismo

COMPOSIZIONE
AZOTO (N) TOTALE AZOTO (N) ORGANICO %9

BIOSEED

Inoculo di funghi micorrizici studiato per apportare micorrize arbuscolari e batteri PGPR (promotori della 
crescita) in elevata concentrazione. Il prodotto permette lo sviluppo della superficie e del volume radicale. 
I microrganismi, sviluppandosi, producono una serie di metaboliti utili alla pianta, stimolandone lo sviluppo 
e le difese endogene; sono in grado di attuare azioni di inibizione allo sviluppo di molte specie fungine 
patogene; aiutano a creare nella zona di terreno esplorata dalle radici, condizioni ottimali di fertilità.

1

2

2-3

P/E/Ag/l
o soluzioni 2‰

kg/ha massimo
1% in soluzione

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi
vivaismo

COMPOSIZIONE MICORRIZE 

BATTERI DELLA RIZOSFERA (PGPR) 1X107 UFC/g

CEPPI MICROBICI: Glomus mosseae, Glomus intraradices

9 %

DOUBLE-D

Miscela fertilizzante a pH 2,5 a base di Zinco 8%, Rame 2% e Manganese 2,7% complessata ad Acido 
Citrico (sotto forma di idracido). È in grado di correggere rapidamente situazioni di carenza, anche gravi, 
dei microelementi contenuti, determinanti per il funzionamento del sistema enzimatico della pianta e per 
la resistenza del tappeto erboso. Double-D ha inoltre azione diretta su alcune patologie fungine.

1-5

P/E/A

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi
 arboricoltura

1 %

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA •  Radicanti - Stimolanti

radicale

fo
gli

are e radicale

kg

kg

kg

fogliare

2

2.1

2.2

RADICANTI

STIMOLANTI
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PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA  •  Stimolanti PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA •  Stimolanti

MANURSOL FOSFO-K

STREPTUS

SILICUM

BACILLIUM

TRICUM

BEAUVUM

Concime a base di fosfito di potassio 100% sequestrato che stimola le protezioni endogene della pianta 
tramite la produzione di fitoalessine. Il prodotto, sistemico, ha un’azione molto veloce, attivandosi nella 
pianta in sole 3-6 ore.

Prodotto ad azione specifica in forma liquida di origine vegetale promotore della fertilità del suolo 
e biostimolante naturale. Consente alle piante di superare le fasi di stress post-trapianto e da freddo 
accelerandone la ripresa vegetativa. Ha funzione spiccatamente antagonista verso il batterio Ralstonia 
solonacearun e i funghi Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophtora capsici e Colletotrichium subilineolum. 
Grazie alla produzione di siderofori chelanti e acidi organici aumenta la disponibilità di elementi nutrienti 
nel suolo, in special modo quella di Fosforo e Ferro.

Prodotto in polvere con elevata purezza e ad alta concentrazione che garantisce un’azione cicatrizzante e 
di indurimento della lamina fogliare permettendo protezione e maggior resistenza della pianta all’azione 
di agenti esterni. Ha inoltre efficacia meccanica nei confronti di numerosi insetti dannosi come acari, 
cocciniglie e microlepidotteri che, a seguito della scarificazione dell’esoscheletro, muoiono disidratati.

Concime organico azotato che permette lo sviluppo di batteri utili di Bacillus subtilis e Bacillus 
amyloliquefaciens, produttori di sostanze con funzione bio-preservante e antibatterica. La loro presenza 
previene l’insediamento di funghi e batteri patogeni su numerose culture. Questi batteri promuovono 
inoltre, tramite la produzione di auxine e gibberelline, lo sviluppo degli apparati aerei e radicali. Antagonista 
verso: Fusarium spp., Sclerotinia spp., Phytium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Botrytis cinerea, 
Xanthomonas spp., Pseudomonas spp. 

Prodotto ad azione specifica in forma liquida a base di funghi micorrizici che aiuta lo sviluppo nel suolo di 
funghi utili di Trichoderma viride, Trichoderma harzianum, Clonostachys rosea favorendo l’attività biologica 
del suolo e lo sviluppo dell’apparato radicale della pianta. Questa particolare combinazione di funghi 
agisce come antagonista di diversi funghi fitopatogeni, quali Fusarium spp., Pythium spp., Armillaria spp., 
Phytophora, Sclerotinia spp., Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea ecc.
Tricum è inoltre in grado di endofitizzare alcune piante coltivate attivandone la resistenza sistemica indotta 
e di degradare i residui di fitofarmaci presenti nel terreno.

Prodotto ad azione specifica in forma liquida a base di funghi micorrizici che aiuta lo sviluppo nel suolo di 
funghi utili di Beauvaria bassiana e Metarhizium anisopliae favorendo lo sviluppo dell’apparato radicale 
della pianta. Questa particolare combinazione di funghi endofiti agisce come parassita di diverse famiglie 
di insetti, emettendo tossine che infettano la vittima dall’interno e ne procurano la morte. Questi funghi 
producono inoltre enzimi idrolitici che degradano la cuticola degli insetti.
La presenza di Metarhizium anisopliae garantisce un’azione di biostimolazione della pianta tramite 
aumento dell’assorbimento del ferro e di altri metalli e incremento della disponibilità di fosforo insolubile 
nel terreno. Inoltre è in grado di colonizzare endofiticamente gli apparati radicali.
Beauvum è particolarmente efficace su: Aleurodidi, Afidi, Elateridi, Coleotteri, Popilia Japonica, Tignola, 
Diabrotica, Nottue, Grillotalpa, Oziorrinco, acari.

tappeti erbosi
vivaismo

tappeti erbosi
 arboricoltura 

floricoltura

tappeti erbosi
 arboricoltura 

floricoltura

tappeti erbosi
 arboricoltura 

floricoltura

fogliare

fogliare

5

1

DOSI

DOSI

DOSI

DOSI

DOSI

DOSI

1,5-2,5  kg/ha

fogliare

2-10  kg/ha

fogliare

2-5   kg/ha
fertirrigazione

1 kg/10-100 l  di H20

2,5-5
kg/ha
alti volumi H2O

radicale

300-400 ml/hl
fogliare

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)

CARBONIO (C) ORGANICO

CEPPI MICROBICI: Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaciens (109 UFC/g).
MATERIE PRIME: ESTRATTI VEGETALI E ALGHE BRUNE.

AGENTE SEQUESTRANTE 

AZOTO (N) ORGANICO

%

%

1O0

>1

30
20

%
%

10 %

radicale

radicale

2-3

1-2

kg/ha
alti volumi H2O 

kg/ha
alti volumi H2O 

Alberature a dimora: 
sospensione
1/100 – 1/500

fo
gli

are e radicale

MICORRIZE 

BATTERI DELLA RIZOSFERA 109 UFC/g                   Metarhizium e Beauveria bassiana 5X107 UFC/g

MICORRIZE 

BATTERI DELLA RIZOSFERA 106 UFC/g                 TRICHODERMA SPP. 5X107 UFC/g

1 %

1 %

tappeti erbosi
 arboricoltura 

floricoltura

tappeti erbosi
 arboricoltura 

floricoltura

MICORRIZE 

BATTERI DELLA RIZOSFERA Streptomyces e Pseudomonas 107/8/9 UFC/g

1 %

3-6 kg/ha in 500 l H2O
 

fogliare

10   kg/ha
fertirrigazione

OSSIDO DI SILICIO (SiO2)

OSSIDO DI CALCIO (CaO) 

OSSIDO DI FERRO (Fe2O3) 

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 

%
%

2,5
1,0

60
4,5

%
%

kg

kg

1kg

1kg

1kg

1kg

fogliare
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COMPASS BIO ACTIVE ONE SHOT

 TURBINE AMINO ONE SHOT 

FUSION TRACER ONE SHOT

Stimolante naturale delle piante, agente antistress e miglioratore del suolo, in forma di alga pura liquida. 
Compass Bio Active viene creato utilizzando l’alga Ascophyllum nodosum con la tecnologia di scoppio a 
celle fredde che permette di non degradare le molecole. Questo estratto di alghe molecolari è ricco di acido 
alginico, mannitolo, aminoacidi, minerali e altre molecole simili agli ormoni vegetali.
La formulazione concentrata è contenuta in bustine per uso economico su larga scala, riducendo così 
l’impatto ambientale, la quantità di plastica da smaltire e facilitando lo stoccaggio e il trasporto.

Miscelabile agli altri prodotti della linea One Shot.

Biostimolante vegetale e agente antistress contenente il 35% di L-aminoacidi liberi, disponibili prontamente 
per la pianta. Applicato a piante sottoposte a stress ambientali va a migliorarne la salute e la qualità. 
Turbine Amino offre sollievo alle piante colpite da stress metabolici, caldo e freddo, operazioni di trapianto 
e carenze idriche.

Miscelabile agli altri prodotti della linea One Shot.

Concentrato liquido di microelementi (Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo) sviluppato per apportare un’alta concentrazione 
di elementi necessari in breve tempo, grazie agli additivi in esso contenuti. L’assorbimento fogliare altamente 
efficace permette l’applicazione di Fusion Tracer su tappeti erbosi di qualunque natura e nel settore vivaistico 
per compensare eventuali carenze.

Miscelabile agli altri prodotti della linea One Shot.

180

fo
gli

are e radicale

fo
gli

are e radicale

fo
gli

are e radicale

tappeti erbosi

2-4
bustine/ha P/E/A/I

DOSI STAGIONE

180 tappeti erbosi

2-4
bustine/ha P/E/A

DOSI STAGIONE

180

2-4
bustine/ha P/E/A

DOSI STAGIONE

tappeti erbosi
vivaismo

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA •  Stimolanti
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Agenti umettanti

L’utilizzo programmato di agenti 
umettanti è di vitale importanza per 
la gestione di un tappeto erboso di 
alta qualità. Usare correttamente 
un agente umettante permette di: 
prevenire e risolvere aree secche 
e macchie idrofobiche, migliorare 
la capacità di trattenere l’acqua 
nella zona radicale, aumentare 
la penetrazione e la percolazione 
dell’acqua in eccesso durante 
i periodi di grande piovosità, 
ridurre la formazione di rugiada, 
migliorare lo sviluppo delle radici 
e l’assorbimento dei nutrienti. 

AGENTI UMETTANTI

TOURNAMENT READY LIQUIDO

MAGNUM RECOIL

Surfactante non ionico di elevata qualità, ideale per eliminare le 
chiazze di dry spot, uniformare l’azione umettante dell’acqua e 
aumentarne l’infiltrazione nel terreno. È costituito da tre diversi 
elementi surfactanti per garantire flessibilità e successo del 
prodotto in ogni condizione. Ha un funzionamento residuale fino a 
14 settimane dalla prima applicazione.

Agente disperdente di rugiada. Contiene una miscela specifica di 
coadiuvanti, agenti di diffusione e olii che, formando una barriera 
sulla lamina fogliare, contribuiscono a disperdere la rugiada. Le 
applicazioni regolari permettono di ridurre l’insorgenza di malattie 
fungine. 

DOSI

DOSI

5

10

tappeti erbosi
vivaismo

240 ml/100m2
prima applicazione

10 l/ha

120 ml/100m2
successive applicazioni

P/E/A/I

STAGIONE

TOURNAMENT READY PELLET

Surfactante non ionico di elevata qualità, ideale per eliminare le 
chiazze di dry spot, uniformare l’azione umettante dell’acqua e 
aumentarne l’infiltrazione nel terreno. È costituito da tre diversi 
elementi surfactanti per garantire flessibilità e successo del 
prodotto in ogni condizione. Ha un funzionamento residuale fino a 
14 settimane dalla prima applicazione.

1 pellet tappeti erbosi
vivaismo

1
pellet/100m2

P/E/A/I

DOSI STAGIONE

MAGNUM 44 ONE SHOT

Agente umettante fortemente concentrato studiato appositamente 
per permettere la penetrazione dell’acqua anche in suoli 
idrofobici, rendendo uniforme l’idratazione dei substrati.
Usato prima della pioggia favorisce l’effetto bagnatura del terreno 
e il movimento in profondità dell'acqua. Può essere utilizzato 
anche per aiutare la diffusione e la penetrazione dei fertilizzanti 
fogliari. È confezionato in una bustina di facile applicazione e 
miscibilità.

tappeti erbosi
vivaismo

P/E/A/I

P/A/I

DOSI STAGIONE

STAGIONE

180

2-4
bustine/ha

in 300-600 l

tappeti erbosi

3
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APPLICATORE A PISTOLA
PER WETTING AGENT LIQUIDO 

Applicatore a pistola per wetting agent liquido 
Questo applicatore per agenti umettanti in forma liquida unisce la precisione e la grande portata delle valvole Underhill permettendo 
di coprire una superficie di 500 m2 in meno di 2 minuti. Senza intaccare la resa, permette di distribuire sul tappeto erboso agenti 
umettanti, concimi e/o micronutrienti in dosi precise, in maniera semplice e veloce.

AGENTI UMETTANTI •  Dispenser

   DISPENSER

   DISPENSER

LIQUID PRO

PELLET PRO

YUCCA

Agente umettante organico derivante dalla pianta Yucca 
Schidigera. Le proprietà umettanti di Yucca migliorano la 
penetrazione dell’acqua e la sua dispersione nel terreno, 
prevenendo lo sviluppo di zone secche localizzate e ammorbidendo 
i terreni compatti, senza rischio di bruciature. Ha inoltre proprietà 
biostimolanti che favoriscono l’attività biologica del terreno. 
Il prodotto non è fitotossico per suolo e piante ed è completamente 
biodegradabile. 

DOSI

10 tappeti erbosi
vivaismo

10-30 l/ha
uso  mensile

500-1000
trattamento zone secche

P/E/A/I

STAGIONE

l/ha

APPLICATORE A PISTOLA
PER WETTING AGENT IN PELLET 

Questo applicatore per agenti umettanti in pastiglie è stato progettato con una valvola in acciaio ad alto flusso composito e un ugello di 
notevole precisione per poter garantire uno spruzzo potente, ma morbido e regolare.
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TERRICCI

AMMENDANTI E SABBIE

Ammendanti
e sabbie  

AMMENDANTI E SABBIE

P/E/A/I

STAGIONE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

STAGIONE VEGETHUMUS PELLET

ORGASYL PLANTATION

Dimensione granulo: 10 mm

25

l70

Ammendante di ottima qualità costituito da diverse materie prime naturali complementari e da Pro-T 10, 
complesso di proteine vegetali ossidate che attivano più rapidamente la diversità funzionale del suolo per 
rafforzare la nutrizione delle piante e la loro resistenza agli stress. La sinergia con Osyr (biostimolante 
radicale di origine vegetale) migliora la colonizzazione della rizosfera, la resistenza dei sistemi radicali e la 
nutrizione idro-minerale. 
È granulato a freddo per conservare al massimo la dinamica batterica e la sostanza organica derivate dal 
compostaggio a temperature controllate. Ha un elevato rendimento in humus che migliora le caratteristiche 
chimico-fisiche e microbiologiche dei suoli e favorisce la crescita e la robustezza dei vegetali. 
Non contiene fanghi, compost verde e rifiuti urbani. È disponibile in formato polvere e pellet.

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) ORGANICO 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

MATERIA SECCA 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 

TASSO DI MATERIA ORGANICA 

ISMO* IN Kg/ton 450

SOSTANZA ORGANICA 

Capacità di ritenzione idrica:

%
%
%

%
%

1
2

65
450

80
500

2,2
2

1,5

35

%
%
%

%

*sostanza organica potenziale

DOSI

5-10 kg/m3

per alberi e arbusti

P/E/A/I

DOSI

STAGIONE

COMPOSIZIONE

AMMENDANTI ORGANICI

STAGIONE VEGEVERT
Dimensione granulo: 2,5/4 mm

25
1-2 ton/ha

in top-dressing
e rigenerazione

1-1,5 kg/m2

alla messa a
dimora

5-10 ton/ha

in costruzione

AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO (N) ORGANICO 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 

TASSO DI MATERIA ORGANICA

ISMO* IN Kg/ton

%
%
%

1
1,5
55

400

1,7
1,5

1

%
%
%

*sostanza organica potenziale

ORGASYL PLANTATION è composto da: terriccio professionale ad alta capacità di ritenzione idrica e forte 
porosità + fertilizzante organico 3.2.3 + 3 a prevalenza vegetale di elevata qualità + Osyr, stimolatore di crescita 
radicale e protettivo delle auxine. Queste 3 componenti fanno di Orgasyl Plantation un substrato ideale per la 
messa a dimora di tappeto erboso in zolle (rapido attecchimento e sviluppo) e per le piantumazioni di alberi, 
arbusti, piante ornamentali e fiori, senza rischio di bruciature. 

AMMENDANTI E SABBIE •  Ammendanti organici e terricci

4

Ammendante costituito da 8 materie prime scelte di origine vegetale e dal biostimolante radicale Osyr, 
studiato appositamente per lo stimolo e la resistenza del tappeto erboso. La sinergia con Osyr migliora la 
colonizzazione della rizosfera, la resistenza dei sistemi radicali e la nutrizione idro-minerale.
Il prodotto è granulato a freddo per conservare al massimo la dinamica batterica e la sostanza organica 
derivate dal compostaggio a temperature controllate. Utilizzabile durante tutto l’anno sia in fase di 
costruzione che di semina e trasemina, se ne consiglia l’uso sui tappeti erbosi almeno una volta all’anno, 
preferibilmente a fine autunno, in bucatura (ove possibile). Non contiene fanghi, compost verde e rifiuti 
urbani. È disponibile in formato polvere e granulare.
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COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

  ORGASYL REGARNISSAGE

ORGASYL FLEURISSEMENT

SACCHI DA
l35

SACCHI DA
l70

Terriccio professionale studiato per la germinazione e la crescita delle plantule e per la rigenerazione 
del tappeto, grazie all’alto potere di stoccaggio (idrico e minerale). Il prodotto ideale per il ripristino di 
divot nei campi da golf e per il riempimento e i livellamenti del dopo partita nei campi sportivi.
Il terriccio professionale è arricchito con 6 kg/m3 di concime organico (3.2.3 + 3) e 1 kg/m3 di 
stimolatore di crescita radicale Osyr per renderlo un prodotto veramente completo.

MATERIA SECCA 

MATERIA SECCA 

SOSTANZA ORGANICA 

Capacità di ritenzione idrica:

SOSTANZA ORGANICA 

Capacità di ritenzione idrica:

%
%

%
%

20
260

80
745

70

30

%

%

TORBA NERA FINE

SABBIE DI DIVERSA TIPOLOGIA MIX SABBIA

TERRICCIO PER
 TAPPETO ERBOSO
CON SABBIA SILICEA

BIG BAG DA
l5000 l

Torba nera di provenienza lituana extra fine (0/6 mm) 
con elevato tenore in sostanza organica. Specifica per la 
preparazione di top soil per la costruzione e la rigenerazione 
di tappeti erbosi di qualunque tipologia.

Sabbie silicee lavate, prive di polvere, adatte alla realizzazione 
di top-soil specifici per la costruzione e la manutenzione di 
tappeti erbosi sportivi e residenziali. Disponibili in diverse 
tipologie e colore:

 - Top dressing sui green
 - Top dressing di fairway, campi sportivi e nuove   
    costruzioni
 - Bunker

La nostra azienda è in grado di fornire le seguenti miscele:

 - Sabbia silicea + Torba nera
 - Sabbia silicea + Vegevert
 - Sabbia silicea + Profile G

Terriccio con torba nera extra fine e 30% di sabbia silicea, 
ideale per la costruzione e la manutenzione di tappeti erbosi 
residenziali e sportivi.

Dimensione: 0-6 mm

SABBIE

Disponibili alla rinfusa per camionate da 30 ton Disponibili alla rinfusa per camionate da 30 ton

Terriccio professionale completo ed equilibrato, composto da torba di sfagno, noce di cocco, torba 
nera e argilla, arricchito con concimi organici SOLESIA F2 e F3 (appositamente pensati per le 
colture fuori terra) e OSYR, stimolatore di crescita radicale omologato. Il prodotto è stato realizzato 
appositamente per una coltivazione ottimale dei fiori, specialmente nelle fioriere, grazie alla sua 
elevata capacità di stoccaggio idrico.

45/70/2000
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Sementi

SEMENTI •  Linee

Le varietà utilizzate per la realizzazione di questa linea di miscugli sono 
frutto della migliore ricerca genetica delle aziende USA e selezionate 
oltretutto per la resistenza a malattie fungine e la tolleranza alla siccità. 
Garantiamo non solo varietà di ultima generazione, che si trovano nelle 
più alte posizioni NTEP, ma sementi con eccellenti valori di purezza e 
germinabilità. 
Le varietà di Festuca arundinacea e di Lolium perenne contengono 
endofiti naturali in elevata percentuale che garantiscono al tappeto 
una maggior resistenza alle patologie fungine e agli attacchi di insetti.
Inoltre, grazie all’intenso colore verde scuro, queste essenze di origine 
USA hanno una maggior capacità fotosintetica anche in condizioni di 
scarsa illuminazione e una maggiore performance generale.
Tutte le cultivar sono tolleranti il taglio basso al fine di ampliare la loro 
adattabilità al tipo di utilizzo.

Le varietà all’interno dei miscugli di questa linea sono di provenienza 
europea, con colorazioni più chiare rispetto alle specie americane ma 
selezionate con gli stessi severi parametri di qualità.
È possibile utilizzare questa linea di prodotti qualora si preferisse 
una colorazione meno scura del tappeto erboso o dove è necessario 
mitigare la differente cromia della Poa annua, soprattutto nelle 
operazioni di trasemina.

I nostri miscugli sono BIOATTIVATI, ovvero trattati 
con biostimolanti, radicanti e microrganismi PGP 
(Plant Growth Promoting) al fine di migliorarne 
ulteriormente le performance già all’atto della 
semina. Le sementi bioattivate permettono una più 
rapida germinazione e un migliore attecchimento 
nelle prime fasi di sviluppo della plantula, anche 
in condizioni difficili, grazie ad un’apposita azione 
stimolante e al tempo stesso protettiva verso 
diversi fitopatogeni e stress ambientali. La miscela 
biostimolante utilizzata per il trattamento migliora 
inoltre l’equilibrio microbiologico del suolo a favore 
del tappeto erboso realizzato.

SEMENTI BIOATTIVATE

Seme

PGPR

OSIRYL

SEMENTI

Linea UNILAND     GREEN

Linea UNILAND     BLUEE

5
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Linea UNILAND BLUE

Linea UNILAND GREEN

BLUE HOUSE

BLUE FOOTBALL

BLUE STRONG
GREEN SPEED

media

veloce

medio
veloce

VELOCITÁ
D'INSEDIAMENTO

VELOCITÁ
D'INSEDIAMENTO

VELOCITÁ
D'INSEDIAMENTO VELOCITÁ

D'INSEDIAMENTO

 COMPOSIZIONE
FLORISTICA

 COMPOSIZIONE
FLORISTICA

 COMPOSIZIONE
FLORISTICA

 COMPOSIZIONE
FLORISTICA

15/5/3/1

15

15/5/3/1
15/5

DOSI

DOSI

DOSI
DOSI

LOIETTO PERENNE 2 VARIETÀ

POA PRATENSIS 2 VARIETÀ 

FESTUCA R. COMMUTATA  

LOIETTO PERENNE 2 VARIETÀ

POA PRATENSIS 2 VARIETÀ 

FESTUCA ARUNDINACEA 2 VARIETÀ

LOIETTO PERENNE

POA PRATENSE

LOIETTO PERENNE 3 VARIETÀ

FESTUCA RUBRA RUBRA

POA PRATENSIS

50
30
20

75
25

85
10
5

70
20
10

%
%
%

%
%

%
%
%

%
%
%

30-40

30-50

40-50
30-60

g/m2

g/m2

g/m2

g/m2

Miscuglio per un tappeto con tessitura fine e omogenea con colorazione verde intenso in ogni stagione e un ottimo 
effetto green up primaverile. L’elevata percentuale di Loietto perenne stolonifero presente consente una rapidità di 
insediamento elevata. La capacità di recupero e la resistenza al calpestio sono ottime, buono l’adattamento all’ombra. 
L’elevata densità raggiunta con la semina di questo miscuglio, permette al tappeto di mantenere una forte competizione 
con le piante infestanti.    

Miscuglio di sementi da tappeto erboso studiato per la semina di nuovi impianti di campi sportivi. Le varietà utilizzate 
per la sua costituzione sono frutto di un’accurata selezione genetica attuata dalle migliori aziende produttrici 
americane per la ricerca della maggiore resistenza possibile ai diversi stress biotici e abiotici, con un particolare 
riguardo alla resistenza a Gray Leaf Spot e alla tolleranza alla siccità. La Poa pratense presente in percentuale elevata 
rende questo miscuglio il prodotto perfetto per la realizzazione di un tappeto erboso ad uso sportivo. La presenza di 
varietà di indubbia qualità di Loietto stolonifero e di Poa pratensis conferisce al tappeto erboso realizzato una capacità 
di recupero dai danni notevole.

L’alta percentuale di Festuca arundinacea e la presenza di Poa pratense e ibrida fanno di BLUE STRONG la miglior 
scelta per la realizzazione di tappeti erbosi nel clima padano e del centro Italia. Ha buone capacità di adattamento 
anche in terreni argillosi e poco fertili. Le varietà di Festuca presenti in questo miscuglio sono state selezionate per 
la finezza della lamina fogliare, la crescita verticale contenuta e l’elevato sviluppo orizzontale. Il Loietto perenne 
stolonifero del miscuglio consente una rapida germinazione e maggiore resistenza. La Poa pratense e quella ibrida 
garantiscono una facile attività di recupero del tappeto.

Miscuglio studiato per la realizzazione di tappeti erbosi dove è indispensabile un veloce insediamento. L’elevata 
percentuale di Loietto permette l’utilizzo di GREEN SPEED anche nelle operazioni di rigenerazione di tappeti usurati. 
Grazie alla capacità di autorigenerazione da rizomi, questo miscuglio garantisce un buon recupero dei danni subiti dal 
tappeto erboso. Si adatta bene a tutti i tipi di terreno e si sviluppa adeguatamente anche con un livello di manutenzione 
media ma, se si vogliono ottimi risultati, necessita di un piano di fertilizzazione equilibrato.

P.P

L.P.

F.R.C.

69
17
14

%
%
%

P.P.

L.P.

F.A.

P.I.

L.P.

P.P.

L.P.

F.R.R.

69
31

65
27
8

52
36
12

%
%

%
%
%

%
%
%

OVERSEEDING SPORT

veloce

VELOCITÁ
D'INSEDIAMENTO

 COMPOSIZIONE
FLORISTICA

15/5/3/1

DOSI

LOIETTO PERENNE 3 VARIETÀ 100 %

25-80
g/m2

Miscuglio di tre diverse varietà di Loietto perenne a foglie fini, creato per la realizzazione di trasemine ad alto valore 
tecnico. Le varietà utilizzate per la costruzione di questo miscuglio sono tutte frutto di un’accurata selezione genetica, 
con obiettivo la ricerca della maggior resistenza possibile ai diversi stress biotici e abiotici, e riguardo particolare verso 
la resistenza a Gray Leaf Spot e la tolleranza alla siccità. Il loietto rizomatoso presente migliora la capacità di recupero 
del tappeto ai danni fisici.

L.P. 100 %

OVERSEEDING SUPER

veloce

VELOCITÁ
D'INSEDIAMENTO

 COMPOSIZIONE
FLORISTICA

15

DOSI

LOIETTO PERENNE 3 VARIETÀ

POA PRATENSE
90
10

%
%

20-40
g/m2

Miscuglio di sementi studiato per la rigenerazione di tappeti erbosi sportivi; è costituito da diverse varietà di Loietto 
perenne e Poa pratense, nella giusta proporzione per essere più efficace. Le varietà di questo miscuglio derivano 
da un’accurata selezione genetica alla ricerca della maggior resistenza possibile ai diversi stress biotici e abiotici, 
con particolare riguardo verso la resistenza a Gray Leaf Spot e la tolleranza alla siccità. La compresenza di Loietto 
rizomatoso e Poa prantesis rende il tappeto erboso altamente competitivo nei confronti di infestanti e performante nel 
recupero dei danni meccanici creati durante il gioco.

L.P.

POA.P.
57
43

%
%

SEMENTI

SEMENTI •  Linea Uniland blue SEMENTI •  Linea Uniland blue / Uniland green

UTILIZZO

Costruzione di giardini di pregio, 
parchi anche parzialmente 
ombreggiati, trasemine di 
giardini con diverse esposizioni.

UTILIZZO

Nuove semine di campi di calcio, rugby, fairway
dei campi da golf e giardini in pieno sole.

UTILIZZO

Rigenerazione tecnica di tappeti erbosi di 
alta qualità come campi da calcio, rugby e 
fairway dei campi da golf, oltre che i giardini 
di pregio.

UTILIZZO

Trasemina di tappeti erbosi sportivi e giardini 
a foglie fini. Ripristino dei danni meccanici su 
campi sportivi dopo intenso utilizzo. 

UTILIZZO

Creazione di tappeti erbosi a veloce 
insediamento, rigenerazione di tappeti erbosi 
di colore medio-chiaro.

UTILIZZO

Realizzazione di giardini, parchi e rough dei campi da golf 
o zone marginali a bassa manutenzione, costruzione di  
tappeti  erbosi sportivi ad intenso uso estivo.

BIO
ATTIVATO

BIO
ATTIVATO

BIO
ATTIVATO

BIO
ATTIVATO

BIO
ATTIVATO
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SEMENTI

GREEN ROUGH

GREEN SUN

GREEN SHADOW

medio-veloce

veloce

media

VELOCITÁ
D'INSEDIAMENTO

VELOCITÁ
D'INSEDIAMENTO

VELOCITÁ
D'INSEDIAMENTO

 COMPOSIZIONE
FLORISTICA

 COMPOSIZIONE
FLORISTICA

 COMPOSIZIONE
FLORISTICA

15

15/5/3/1

15/5/3/1

DOSI

DOSI

DOSI

FESTUCA ARUNDINACEA 2 VARIETÀ

LOIETTO PERENNE

LOIETTO PERENNE 2 VARIETÀ

FESTUCA RUBRA RUBRA 2 VARIETÀ

FESTUCA RUBRA RUBRA 

LOIETTO PERENNE

FESTUCA OVINA

FESTUCA RUBRA COMMUTATA 10% 

POA TRIVIALIS

70
30

50
50

50
20
10
10
10

%
%

%
%

%
%
%
%
%

40/60

30/45

30-45

g/m2

g/m2

g/m2

Miscuglio costituito da varietà di colore chiaro e con ottima resistenza al calpestio, per la costruzione di tappeti erbosi in 
aree a bassa manutenzione e in parziale ombra, o esposte a Nord. Il colore del tappeto erboso viene mantenuto inalterato 
anche nel periodo autunno-invernale grazie alla presenza di Festuca rubra rubra. La buona tolleranza alla siccità ne amplia 
la possibilità di utilizzo.

Miscuglio realizzato per inerbire le zone ombreggiate e con competizione radicale. Si adatta a condizioni climatiche montane e 
pedemontane, resiste bene a situazione siccitose ma tollera poco le temperature elevate. Grazie alle specie scelte per comporlo, 
riesce a ben mantenere il suo colore verde chiaro anche durante il periodo autunno-invernale. Non particolarmente esigente dal 
punto di vista nutrizionale, si adatta molto bene nei terreni con scarsa fertilità, ma ben drenati e sciolti, con pH subacido.

F.A.

L.P.

F.R.R.

L.P.

69
31

62
38

32
30
19
10
9

%
%

%
%

%
%
%
%
%

P.T.
F.R.R.
F.O.
F.R.C.
L.P.

 GREEN OVERSEEDING

veloce

VELOCITÁ
D'INSEDIAMENTO

 COMPOSIZIONE
FLORISTICA

15

DOSI
LOIETTO PERENNE 3 VARIETÀ 100 %

30-80
g/m2

Miscuglio di sementi per la rigenerazione di tappeti erbosi sportivi; è costituito da diverse varietà di Loietto perenne per un 
insediamento veloce e funzionale del tappeto. Le varietà utilizzate sono di colore chiaro così da mascherare efficacemente 
l’eventuale presenza di Poa annua. A piena maturità il tappeto creato con questo miscuglio si presenterà denso e uniforme.

100L.P. %

Possibilità di produrre miscugli personalizzati su formula

MIX FIORITI

I nostri miscugli fioriti sono prodotti in collaborazione con alcune 
grandi aziende specializzate degli Stati Uniti e d’Europa, per portare 
colore nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e private, riducendone 
tempi e costi di gestione e donando biodiversità.
I miscugli sono stati studiati per soddisfare le più svariate esigenze 
paesaggistiche, costruttive e climatiche e si differiscono per altezza, 
tipologia di fiori, area e scopo d’impiego.
Possiamo fornire i mix di soli fiori ma anche miscugli appositi con 
graminacee, che permettono di ottenere un effetto copertura del 
suolo immediato e durante tutto l’anno, riducendo così la presenza di 
infestanti. Le graminacee non influenzeranno l’aspetto del miscuglio 
fiorito nel periodo di fioritura.

MIX COLORI AL SOLE

1/5/15

DOSI

5 g/m2

semina
dei soli fiori

Questo miscuglio dà vita a fioriture particolarmente colorate e varie che si alterneranno dalla Primavera 
fino a tarda Estate. È composto da 40 differenti specie fiorite annuali, biennali e perenni con un’altezza 
media di 50 – 70 cm. Si adatta ai diversi tipi di suolo e condizioni climatiche. Nonostante esiga meno 
acqua rispetto ad altri miscugli, è consigliato, ove possibile, provvedere a delle irrigazioni durante la 
stagione calda.

MIX FIORI BASSI
Un mix composto da 21 varietà di fiori tra loro differenti, studiato appositamente per mantenere 
un’altezza media di 10-35 cm.
Composto da annuali e perenni, copre il suolo in breve tempo e fiorisce durante tutto l’anno. Pur 
non essendo molto esigente in acqua, è consigliato, ove possibile, provvedere a delle irrigazioni 
durante la stagione calda per mantenere più a lungo la fioritura estiva e favorire la crescita dei fiori 
autunnali. 

SEMENTI •  Mix fioritiSEMENTI •  Linea Uniland green

Miscuglio studiato per la costruzione di aree verdi estensive, di aree sportive estese e di inerbimenti tecnici come scarpate, 
sotto vigneti e sotto frutteti, anche in quei contesti dove non è possibile fare un’irrigazione programmata. Grazie alla 
sua composizione si adatta bene anche in substrati non particolarmente fertili, in situazioni siccitose e con temperature 
mediterranee. La buona percentuale di Loietto perenne garantisce un veloce insediamento. L’apparato radicale profondo 
della Festuca arundinacea permette di stabilizzare le sponde e di offrire un buon supporto alle macchine operatrici.

UTILIZZO

Costruzione di aree verdi estensive come aree di 
gioco, parchi pubblici e aree industriali nonché di 
aree sportive come i rough nei campi da golf.

UTILIZZO

Semina di aree verdi anche parzialmente in ombra 
o con basso livello di manutenzione come parchi 
pubblici e aree marginali. 

UTILIZZO

Semina di zone ombreggiate, anche in zone montane 
e pedemontane. Inerbimento di frutteti e vigneti, di 
scarpate a bassa manutenzione. 

UTILIZZO

Trasemina di tappeti erbosi sportivi, giardini a foglie 
fini e aree ricreazionali in pieno sole. Trasemine 
autunnali su tappeti in macroterme. 

1/5/15

DOSI

1 g/m2

semina
dei soli fiori

g/m210
semina del mix
con gramincacee 

MIX TAPPETO CAMPESTRE
Un mix composto da 15 varietà differenti di fiori con un’altezza media di 20-40 cm. Composto da 
annuali, biennali e perenni, permette l’alternarsi di fioriture colorate tipiche del prato campestre 
tradizionalmente inteso, dalla primavera fino a tarda estate.

1/5/15

DOSI

1-2 g/m2

semina
dei soli fiori

g/m27,5-11
semina del mix
con gramincacee 

MIX COLORI
Miscuglio composto da 26 varietà di fiori diversi ideale per ottenere una vera esplosione di colori.
Ha un’altezza media di 50-60 cm e garantisce una fioritura abbondante e variopinta durante gran 
parte dell’anno essendo composto da fiori annuali, biennali e perenni. Grazie alla sua resistenza e 
all’adattabilità, questo miscuglio è utilizzabile in tutti i tipi di terreno. 

1/5/15

DOSI

2-4 g/m2

semina
dei soli fiori

g/m210
semina del mix
con gramincacee 
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   MIX MELLIFERO

Un mix composto da 18 varietà differenti di fiori, studiato appositamente per ottenere una copiosa 
produzione di nettare che favorisce la presenza di api e insetti pronubi e permette loro una miglior raccolta 
di pollini differenti.
L’altezza media di sviluppo è di 50-90 cm. Fiorisce abbondantemente durante tutto l’anno, specialmente 
in primavera e inizio estate.

MIX FARFALLE

MIX FIORI ANNUALI

1,5-3 g/m2

semina
dei soli fiori

1,5-2 g/m2

semina
dei soli fiori

3,5-5 g/m2

semina
dei soli fiori

g/m210-12
semina del mix
con gramincacee 

g/m210
semina del mix
con gramincacee 

Miscuglio composto da 18 varietà differenti di fiori, studiato appositamente per attrarre le farfalle 
così da ridurre la presenza di alcuni insetti fastidiosi e, grazie alla creazione di rifugi e nettare per 
questi insetti, aumentare il valore ornamentale-ecologico dell’ambiente in cui il prato fiorito verrà 
insediato. 
L’altezza media di sviluppo è di 60-90 cm. È composto al 90% di specie perenni e al 10% di specie 
annuali e biennali.

Miscuglio composto da numerose specie annuali, per un’esplosione di colori fin dall’inizio della 
Primavera. L’altezza media di sviluppo è di 60-70 cm.
Per poter godere delle varie fioriture è fortemente consigliata la semina primaverile. 

Oltre ai sopracitati miscugli, possiamo fornire una serie molto ampia di composizioni tra loro differenti per altezza, area di impiego, 
tipologia di colori, durata, velocità di crescita e di germinazione.
Esistono inoltre miscugli monocromatici sia di piante annuali che perenni che permettono di creare aree colorate caratterizzate dalla 
tonalità preferita.

SEMENTI •  Mix fioriti

1/5/15

DOSI

1/5/15

DOSI

1/5/15

DOSI

Materiali
da costruzione

Il sistema brevettato a livello mondiale
per la costruzione dei bunker nei campi da golf.

Capillary Concrete è il solo materiale per la costruzione dei bunker che permette all’acqua di muoversi per 
capillarità in entrambe le direzioni tenendo così la sabbia al suo posto, con la giusta umidità e compattezza, e 
preservando sempre condizioni di gioco ideali.
È un sistema duraturo nel tempo, facile da installare e a basso impatto ambientale. Capillary Concrete elimina il 
dilavamento della sabbia e la contaminazione del bunker da parte di materiale esterno e infestanti, riducendone 
la manutenzione e i relativi costi.
È stato installato in numerosi paesi con le più svariate condizioni climatiche e ha sempre dimostrato di essere 
resistente e duraturo nel tempo.
Facile e veloce da installare, i lavori possono essere fatti da una ditta esterna o internamente al golf.

Proprietà fisiche

Composto da 8 differenti polimeri 
che consentono resistenza al gelo 
e disgelo, robustezza ed azione 
capillare.

Uno speciale cemento legante si 
associa alle proprietà dei polimeri 
creando una struttura forte con 
elevata capacità assorbente e di 
resistenza nel tempo. 
Questi materiali permettono 
un’idratazione della sabbia anche 
in condizioni di secco al fine di 
creare una superficie sempre 
perfettamente giocabile.

Vantaggi apportati

100% di protezione da possibili 
contaminazioni del piatto del 
bunker. Minimizzazione delle 
erosioni.

Mantenimento del giusto grado
di umidità della sabbia.
Migliore stabilità della sabbia
in tutte le condizioni. 

Notevole riduzione delle ore di 
lavoro per la sistemazione dei 
bunker. Eliminazione di infestanti 
dal piatto del bunker.

Sicuro per l’ambiente, i golfisti
e lo staff di manutenzione.

CAPILLARY CONCRETE

MATERIALI DA COSTRUZIONE

6
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Idrosemina

L’idrosemina consente di inerbire tutte le superfici dove non è possibile l’utilizzo di seminatrici tradizionali; con l’ausilio di un’apposita 
macchina idroseminatrice è possibile distribuire in un unico passaggio una sospensione acquosa contenente seme, collante, mulch 
(pacciamante), colorante, ritentore idrico, ammendante e fertilizzante.
L’idrosemina permette di inerbire sponde, argini, scarpate, terreni in forte pendenza così come di realizzare opere di ripristino 
ambientale tra le quali rinaturalizzazione di cave e discariche di rifiuti, anche speciali, stabilizzazione e protezione di piste da sci e 
inerbimenti tecnici per terre armate.
L’estrema adattabilità e flessibilità della tecnica la rendono idonea anche per l’inerbimento di aree estensive in piano, campi 
sportivi, percorsi golfistici e grandi aree pubbliche ricreative.

HYDRO STRAW

MESIC

Prodotto specifico per idrosemina a base di fibre vegetali rinnovabili. 
Derivante da paglia naturale e riciclata, è completamente privo di plastica e 
di ogni altro materiale non biodegradabile.
Hydro Straw è un mulch per idrosemina facilmente impiegabile, pratico e 
veloce in fase di miscelazione che fornisce una copertura molto più uniforme 
degli altri mulch di origine cartacea.
Richiede l’utilizzo di meno acqua rispetto ad altri prodotti e garantisce una 
maggiore celerità di impiego, con la possibilità di aggiungere il 50% di mulch 
in più e di spruzzare fino al 50% di area in più per ogni botte.

Il mulch in fibra di legno Mesic è composto al 100% da fibre di legno vergine 
ed è utilizzato in operazioni di idrosemina o per il controllo temporaneo 
delle erosioni. Progettate per essere caricate in tempi rapidi, le fibre hanno 
una misura ideale per creare un impasto velocemente e mantenere una 
consistenza stabile durante l’intero processo di distribuzione. Perfetto 
anche per applicazioni più piccole, questo prodotto supera le performance 
di stabilizzazione del suolo e prevenzione dall’erosione di vento e acqua dei 
prodotti a base di carta e paglia.

22,7

22,7

DOSI

80-110
g/m2

DOSI

1-2
sacchi per 500 l di serbatoio

IDROSEMINA

7

EDGE PELLET

Mulch in pellet per il controllo dell’erosione in siti con accesso limitato e/o ridotta 
o nulla disponibilità d’acqua. Il prodotto è costituito da un miscuglio di cellulosa e 
fibra di mais unito ad un composto brevettato stabilizzante il suolo.
Offre tre diverse possibilità di applicazione: manuale, in aree piccole o per lavori 
di particolare precisione; meccanica in zone più ampie e senza o limitato accesso 
all’acqua; tramite mezzi aerei su aree remote e difficilmente raggiungibili, dove 
i pellet si espanderanno in meno di 1 minuto alla prima pioggia. Può essere 
utilizzato in qualsiasi condizione climatica. 
Ottima soluzione per macchine idroseminatrici senza agitatore.

22,7
DOSI

30-50
g/m2

SUPER TACH

Collante sintetico professionale progettato appositamente per le operazioni 
di idrosemina, incrementa la stabilizzazione del suolo dall’erosione di vento 
ed acqua, massimizzando l’aderenza di fibre e del seme. Incrementa quindi la 
riuscita della germinazione e permette una maggiore adesione delle polveri nelle 
zone non trafficate.
Super Tach è un microgranulo che si scioglie e si mescola rapidamente senza 
provocare grumi che potrebbero intaccare la macchina idroseminatrice. Serve 
oltretutto a lubrificare la pompa di miscelazione e riduce gli intasamenti delle 
apparecchiature a spruzzo.

250
DOSI

1-4
g/m2

IDRONANO BASIC

Ritentore idrico poroso superassorbente creato con l’aiuto delle nanotecnologie, 
aumenta la capacità di assorbimento del suolo e del sottosuolo. È un polimero 
multi-particolato con una capacità d’assorbenza di acqua così elevata da 
superare di 700 volte il suo stesso peso. Questo prodotto sostiene la pianta nel 
caso di mancanza d’acqua nel suolo per decine di migliaia di cicli di assorbenza-
restituzione.
Durevole nel tempo e attivo per più di 5 anni; dopo circa 10 anni il prodotto diventa 
completamente biodegradabile. Migliora la struttura di suoli particolarmente 
pesanti aumentandone l’aerazione e di terreni leggeri prevenendone l’erosione.
Accelera la crescita delle piante e ne riduce le perdite per stress idrico. 
Può portare ad una riduzione fino al 50% dell'acqua utilizzata per irrigare.

1-20
DOSI

1
kg/1000m2

1-2
sacchi per 500 l di serbatoio

g kg-25

IDROSEMINA
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Coloranti
e altri prodotti

MANURSOL BLU

 OPTIK SUPER SEEKER

Colorante completamente atossico da impiegarsi come marker per 
una corretta distribuzione di tutti i prodotti fitosanitari liquidi ma 
anche per concimi e ammendanti liquidi, su ogni tipo di superficie 
erbosa. Il suo utilizzo sui tappeti erbosi permette un’elevata 
precisione di lavoro, risparmio dei prodotti stessi e riduzione del 
rischio di sovrapposizioni, spesso dannose.
Viene impiegato anche per colorare le acque di laghi e fontane, 
impedendo la formazione di alghe in superficie.

Colorante per tappeto erboso di recente tecnologia in grado di 
combinare un elevato contenuto in pigmenti ad una capacità legante 
e adesivante sulla foglia che permette una colorazione di lunga 
durata. Dopo l’applicazione, il colore verde scuro sulle foglie aiuterà il 
tappeto erboso ad assorbire più raggi UV, il che permette anche una 
maggiore capacità di riscaldamento e quindi di fruibilità dei tappeti 
sportivi.
Il prodotto permette un netto miglioramento dell'aspetto estetico 
del tappeto erboso senza applicare alti dosaggi di ferro che, con 
temperature più fredde, può portare a problemi di essiccamento.

1

10

10-20

in 600-1000 l di H20

in 2000-2500 l di H20

Tappeti erbosi

Laghi e superfici d'acqua

DOSI

DOSI

1

1-2

kg

kg

MANURSOL SUPER GREEN

Utilizzato in ogni occasione in cui sia necessario dare colore ad una 
superficie erbosa; al risveglio primaverile, in caso di danno e/o di 
bruciatura del manto erboso, dopo un periodo estivo o invernale 
molto stressante, a seguito di sofferenza per siccità, ecc.
Impiegabile anche sulle specie macroterme in inverno o nel periodo 
precedente il risveglio vegetativo.

1

in funzione del 
risultato desiderato

DOSI

l/ha

COLORANTI

8

ALTRI PRODOTTI

1
DOSI

ACIDIFICANTE

TEAM CAST

VIRENS pH

Prodotto liquido con azione repellente sui lombrichi. Il prodotto 
agisce in suoli umidi in cui la presenza dei lombrichi è eccessiva, 
rendendo loro inabitabile il terreno. Può essere utilizzato su ogni 
tipologia di coltura (prati, campi sportivi, parchi e giardini) dove si 
riscontra un’eccessiva presenza di vermi.
La distribuzione va eseguita ad alti volumi d’acqua (600 l/ha) per 
permettere la penetrazione nel terreno del prodotto.

Speciale preparato per la correzione del pH delle soluzioni 
antiparassitarie e delle concimazioni fogliari.
La riduzione del grado di durezza dell’acqua migliora l’assorbimento 
e l’assimilazione degli elementi nutritivi, in particolare calcio e 
magnesio distribuiti per via fogliare.
La regolazione del pH si ottiene facilmente confrontando il viraggio 
di colore ottenuto nella soluzione con la scala colorimetrica riportata 
nella confezione.

10

35-50
DOSI

l/ha

secondo necessità

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO (N) UREICO 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 
%
%

3
183 %

REPELLENTE
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RIPAGREEN è la macchina per diserbo ad aria calda 
pulsata che garantisce rapidità, comfort, sicurezza e alto 
rendimento. Queste caratteristiche combinate con il peso 
limitato di soli 12,5 kg permettono di trattare fino a 500 
m2/h, con ridotto consumo di gas e senza affaticarsi. La 
fiamma corta e rigida che permette la veloce lessatura dei 
tessuti delle piante infestanti, è originata per il 94% di aria 
garantendo un trattamento a ridotti consumo di propano e 
quindi più economico e di facile gestione.

La lancia termica, particolarmente leggera ed 
ergonomica, ha lunghezza regolabile secondo 
necessità e termina con un beccuccio in acciaio inox 
orientabile di 360° per permettere all’operatore di 
avere maggiore manovrabilità.
Il freno e le ruote piene altamente resistenti rendono 
possibile trattare non solo viali e grandi superfici ma 
anche zone scoscese e con terreno irregolare.
Per maggiore agevolezza è possibile richiedere il 
carrello con quattro ruote piene. 
Innumerevoli sono i sistemi di sicurezza adottati 
affinché l’utilizzatore possa lavorare al meglio.

ATTREZZATURE

RIPAGREEN - macchina per termodiserbo

EASY

LANCIA TERMICA 
TERMICA

CARRELLO

ATTREZZATURE

AUTONOMY

LANCIA TERMICA

SUPPORTO PER 2 BOMBOLE

ARROTOLATORE AUTOMATICO    

(disponibile anche in versione con due lance)

EASY

LANCIA TERMICA 
TERMICA

IMBRAGATURA ERGONOMICA
CON PORTA BOMBOLA

CARRELLO

Attrezzature 9

MOBILITY

LANCIA TERMICA 
TERMICA

IMBRAGATURA ERGONOMICA
CON PORTA BOMBOLA
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Think            green!

UMC dispone di una vasta gamma di carrelli spandiconcime, spandisabbia e seminatrici per tappeti erbosi.  
Tutti di produzione americana, hanno la possibilità di caricare da 15 a 50 kg di prodotto.
Distribuiamo anche pali iniettori di produzione italiana per trattamenti localizzati alle piante. 

ATTREZZATURE

SEMINATRICI

SPANDISABBIA

CARRELLI 
SPANDICONCIME
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