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TRE GENERAZIONI  
DI ESPERIENZA
Dalla sua fondazione nel 1959 come azienda  
produttrice di prodotti per l’agricoltura, la Ticozzi 
sas è cresciuta fino a diventare l’attuale Unmaco, 
mantenendo lo stesso impegno e cura del suo 
fondatore e operando in maniera sempre più  
innovativa nel settore del verde. L’esperienza  
maturata negli anni e la formazione specifica  
acquisita dal team Unmaco ci permettono di 
fornire ai nostri clienti le soluzioni green più 
indicate in ogni situazione. 

DALLA RICERCA PER 
SODDISFARE OGNI 
ESIGENZA
In Unmaco ci distinguiamo da sempre per la 
ricerca di elevati standard qualitativi, sia per 
i prodotti dedicati alla gestione del verde che 
per quelli specifici per floricoltura, orticoltura e 
viticoltura. 

Alla base della scelta dei prodotti a catalogo 
c’è un’attenta selezione, data dalla valutazione 
della qualità delle materie prime utilizzate, 
dalla ricerca e innovazione portata avanti per 
svilupparli e dai risultati delle prove in campo 
eseguite.

Affidarci alla ricerca è un modo per guardare al 
futuro e rendere i nostri prodotti sempre più 
avanzati e amici dell’ambiente

Noi di Unmaco crediamo fortemente che una buona 
tecnica agronomica deve essere volta all’osservazione 
in campo della pianta, al suo stato di salute e all’ambiente 
che la circonda, all’applicazione delle opportune pratiche 
meccaniche e all’utilizzo di prodotti ottenuti con materie prime 
sostenibili.

È partendo da questi concetti che abbiamo realizzato un progetto di 
cura verde che si sviluppa attraverso piani di manutenzione del tappeto 
erboso, di cura floreale, di gestione di vigneti e di colture vegetali interamente 
sostenibili. Tutto ciò è possibile grazie alla vasta gamma di prodotti omologati 
in agricoltura biologica o a minimo impatto ambientale presente nel nostro 
catalogo.

La nostra greencare è un percorso che comincia dal suolo grazie all’apporto 
di ammendanti organici, prende piede con sementi certificate e si 
sviluppa nel vegetale tramite una corretta nutrizione biologica.              
Il percorso greencare può essere accompagnato da biostimolanti 
e da strumenti eco-friendly per la lotta a patologie o erbe 
infestanti.

Questo perché fare bene il nostro lavoro non può 
prescindere dall’avere cura per il pianeta e per tutte 
le forme di vita che lo abitano.
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CONCIMI GRANULARI

VEGETHUMUS PELLET

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) ORGANICO 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 

TASSO (di materia organica)

2,2%

2%

1,5%

1%

2%

65%

5-10 kg/m2 
per alberi e arbusti

25 10 mmP/E/A/I

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 anche in formato polvere.

25

CONCIMI GRANULARI
Solésia è una linea di concimi organici su misura, utile per l’arricchimento di terricci e supporti di coltura 
e studiata 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.

SOLÉSIA F1  FORMULA STARTER 1-2 MESI

Florovivaismo 6-9 kg/m3 per zolla

8-10 kg/m3 per  
cubetto pressato  

AZOTO (N) TOTALE 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  
solubile in acqua   

MATERIA ORGANICA

4%

5%

6% 

90%

25 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 corti.

P/E/A/I

SOLÉSIA F2  FORMULA MEDIUM 3-5 MESI

Florovivaismo 4-6 kg/m3 per annuali,    
perenni e aromatiche

5-7 kg/m3 per gerani

AZOTO (N) TOTALE 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  
solubile in acqua   

MATERIA ORGANICA

8%

5%

6% 

92%

25 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.

P/E/A/I

SOLÉSIA F3  FORMULA PROGRESSIVA 5-6

Florovivaismo 8-10 kg/m3 per piante  
mediterranee e da vivaio

AZOTO (N) TOTALE 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  
solubile in acqua 

MATERIA ORGANICA

5%

5%

8% 

87%

25 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.

P/E/A/I

ACTIMUS 4-3-5 + Mg, B, Zn

Floricoltura 
Arboricoltura

4-8 kg/m3

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

4%

3,6%

3%

5% 

3%

40 ppm

100 ppm

90%

25 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

P/A/I

AZOTO TOTALE   

AZOTO ORGANICO 

ANIDRIDE FOSFORICA  (P205)    

OSSIDO DI POTASSIO  (K2O) 

SOLUBILE IN ACQUA

MATERIA ORGANICA   

3%

3%

6%

12%

70%

4-8 kg/m3

GUANOR 3.6.12

10 mm

Concime organo-minerale 3.6.12 a base vegetale 
compostata a temperature controllate. Nato per 
rispondere ai bisogni di una nutrizione più sostenibile 
ma efficace, i suoi componenti sono al 100% di origine 
naturale con una base organica vegetale compostata per 
un effetto di apporto di sostanza organica viva nel suolo. 
Questo prodotto non solo apporta al suolo gli elementi 
primari quali Azoto e Fosforo ed i microelementi ma 
anche Solfato di Potassio che assicura equilibrio nutritivo 
e produzioni d’alta qualità. 

P/E/A/I

Floricoltura 
Arboricoltura

Floricoltura 
Arboricoltura
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UNIDRO 0-0-50  

Fogliare 1,2-2,5 kg/ha| 
Fertirrigazione 1-2 kg/1000l 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
50%

25

CONCIMI IDROSOLUBILI

UNIDRO 15-5-25 + MICROELEMENTI

Fogliare 1,2-2,5 kg/ha 
Fertirrigazione 1-2 kg/1000l 

BORO (B) 

RAME (Cu) EDTA

FERRO (Fe) EDTA

MOLIBDENO (Mo) 

MANGANESE (Mn) EDTA

ZINCO (Zn) EDTA        

AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO NITRICO 

AZOTO AMMONIACALE 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) 

0,02%

0,003%

0,07%

0,005%

0,03%

0,01%

15%

8,2%

6,8%

5%

25%

2%

25

UNIDRO 10-40-0  + MICROELEMENTI

Fogliare 1,2-2,5 kg/ha 
Fertirrigazione 1-2 kg/1000l 

FERRO (Fe) EDTA 

MANGANESE (Mn) EDTA

MOLIBDENO (Mo)

ZINCO (Zn) EDTA

AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO (N) AMMONIACALE

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)

BORO (B)

0,03%

0,01%

0,001%

0,02%

10%

10%

40%

4%

0,01%

25

UNIDRO 35-5-8 + MICROELEMENTI

Fogliare 1,2-2,5 kg/ha 
Fertirrigazione 1-2 kg/1000 l 

RAME (Cu) EDTA

FERRO (Fe) EDTA

MANGANESE (Mn) EDTA

MOLIBDENO (Mo)

ZINCO (Zn) EDTA

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) NITRICO

AZOTO (N) AMMONIACALE 

AZOTO (N) UREICO 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

BORO (B) 

0,003%

0,07%

0,03%

0,005%

0,05%

35%

2,3%

2,3%

30,4%

5%

8%

0,02%

25

UNIDRO 20-20-20  + MICROELEMENTI

Fogliare 1,2-2,5 kg/ha 
Fertirrigazione 1-2 kg/1000 l 

BORO (B) 

RAME (Cu) EDTA 

FERRO (Fe) EDTA 

MOLIBDENO (Mo) 

MANGANESE (Mn) EDTA

ZINCO (Zn) EDTA

AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO UREICO

AZOTO NITRICO

AZOTO AMMONIACALE

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)

0,02%

0,003%

0,07%

0,003%

0,03%

0,05%

20%

10,3%

5,8%

3,9%

20%

20%

25

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 tre ore.

CONCIMI IDROSOLUBILI
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CONCIMI LIQUIDI

NUTRIBIO P 
Nutribio P è il concime per il recupero delle piante in carenza di fosforo, migliora inoltre la 
fioritura e il rilancio delle diverse colture dopo periodi con basse temperature. Grazie ad 
Osyr (protezione delle auxine) stimola la crescita delle piante, oltre a migliorare l’apporto di 
fosforo nel suolo di base, ricco di calcare attivo. La base ad azione antiossidante permette 
l’incremento della resistenza dei tappeti erbosi e dei cespugli fioriti in situazioni di stress.

5

fo
gli

are e radicale

0,5/5

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.

fo
gli

are e radicale

NUTRIBIO K 
Nutribio 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.

5

fo
gli

are e radicale

NUTRIBIO Mg
Nutribio Mg è un biostimolante nutrizionale che combina l’efficace base Nutribio con 
Magnesio e Zolfo, sotto forma di aminoacidi ed estratti vegetali velocemente assimilabili 
al 100%. Questa combinazione ha azione sinergica nella pianta permettendo di attivare 
il metabolismo glucidico e della fotosintesi, curando al tempo stesso eventuali carenze di 
Magnesio o eccessi di Potassio e favorendo la messa in riserva. 

5

fo
gli

are e radicale

NUTRIBIO Ca

5

Nutribio Ca è composto da ossido di calcio solubile che permette non solo di correggere 
rapidamente le carenze di calcio ma di limitare le alterazioni dell’epidermide e favorire il 
portamento del tappeto erboso, irrigidendo la lamina fogliare. La formulazione innovativa 
con Calcio biodisponibile e i polifenoli di origine vegetale (orto-difenoli) ad azione 
antiossidante aumentano la resistenza agli stress in modo naturale. 

fo
gli

are e radicale

CONCIMI LIQUIDI
Una linea di concimi minerali e organici in forma liquida realizzati con grande cura per poter soddisfare 
ogni esigenza. I concimi della linea Nutribio 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. La combinazione con il principio attivo Osyr garantisce anche la stimolazione 
radicale (protezione delle auxine) e l’ottimizzazione della potenza idro-minerale. Una linea di prodotti 
che fanno la differenza nell’attivazione biologica dei suoli e sulla stimolazione dell’attività rizosferica.

ANTYS 15
Antys 15 garantisce una forte assimilazione degli elementi nutrizionali (N, P, K, 
oligoelementi) grazie all’effetto tensioattivo, previene le alterazioni tissutali (ossidazione) 
e ha rapida azione correttiva delle carenze azotate. Con azione sistemica fogliare, genera 
omogeneità ed equilibrio di tappeti erbosi e campi sportivi.

5

fogliare

NUTRIBIO 5.4.2 + Si
Concime liquido che agisce sul rilancio nutrizionale delle piante e ne aumenta l’adattamento 
agli stress ambientali. La sua formulazione ricca di aminoacidi, fosforo e potassio di origine 
vegetale, il principio attivo Osyr (stimolatore della crescita) e i polifenoli (ortodifenoli), in 
combinazione con il silicio, favoriscono la nutrizione delle piante e la resistenza allo stress 
(segnaletica antistress ed effetto barriera).

10

fo
gli

are e radicale

NUTRIBIO 4.3.6
Elaborato per idrolisi enzimatica, questo concime contiene forme direttamente assimilabile 
di azoto (20% di aminoacidi), fosforo e potassio. Nutribio 4.3.6 è utile per il recupero di 
piante in situazione di stress o in situazioni di carenza e migliora la resistenza in situazioni 
di stress (azione antiossidante). Anche in casi stressantii come alta pressione di gioco e 
calpestio, questo concime stimola i tappeti erbosi, migliorandone qualità e stoccaggio.

0,5-5

fo
gli

are e radicale

0,5-2 l/100 l d’acqua P/E/A/IFlorovivaismo Arboricoltura

* Tutti i concimi sono disponibili 
    in confezioni da 200 l e 1000 l.

NUTRIBIO Fe
Nutribio Fe permette non solo un rinverdimento rapido e prolungato ma, grazie alla 
composizione con antiossidanti naturali e Osyr, 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. 

25/1000

fogliare

NUTRIBIO Oligos 
Nutribio Oligos rappresenta una fornitura equilibrata di microelementi e permette di correggere 
efficacemente le carenze, oltre a donare un impulso decisivo alla fotosintesi delle piante, con 
conseguente migliore resistenza allo stress, migliorata conservazione e fioritura. Permette 
non solo un rinverdimento rapido e prolungato ma, grazie alla composizione con antiossidanti 
naturali e Osyr, migliora la resistenza delle piante agli stress e previene le alterazioni tissutali 
(ossidazione). La formulazione porta ad un’ottimizzazione generale del metabolismo dell’azoto.

10

fo
gli

are e radicale
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BIOSTIMOLANTI 
E INDUTTORI   
DI RESISTENZA

DOUBLE-D

Fogliare: 2-4 kg/ha
Radicale: 400-650 g/hl

1/5

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.
Double-D stimola la formazione di sostanze naturali di difesa che permettono di proteggere le piante 
nelle situazioni di stress ambientali o da parassiti come batteri e funghi.
Ha inoltre azione diretta su alcune patologie fungine.

Questo prodotto può essere utilizzato anche in soluzione sulle ferite da potatura, garantendo un’azione 
fungistatica e fungicida e prevenendo così patologie dell’albero.

P/E/A

fogliare

1%

2%

3%

3%

23%

15%

BIOSTIMOLANTI

BEAUVUM G

tapp. erboso 10-20 kg/ha 
nei substrati 1 kg/mq PEA

Florovivaismo
Arboricoltura

8

Come nella versione liquida, Beauvum granulare aiuta 
lo sviluppo nel suolo di funghi utili che agiscono da 
parassiti di diverse famiglie di insetti, favorendo allo 
stesso tempo lo sviluppo dell’apparato radicale della 
pianta. 

fo
gli

are e radicale

Contenuto di Micorrize 1% 

(Glomus mosseae, Glomus 
intraradices)

Contenuto di Batteri della rizosfera 
102 UFC/g 

P/E/A

Florovivaismo
Arboricoltura

P/E/A

FOSFO-K

0,20 - 0,50 I in 100 I 
di acqua

AZOTO ORGANICO (N) 

AZOTO UREICO (N) 

AZOTO TOTALE (N) 

CARBONIO ORGANICO (C)  

ANIDRIDE FOSFORICA (P205)

OSSIDO DI POTASSIO (K20) SOLUBILE 
IN ACQUA 15%

5

Concime organo-minerale fluido con fosfito di potassio 
metabolizzato che stimola le protezioni endogene della 
pianta tramite la produzione di fitoalessine e lo sviluppo 
di tessuti più compatti mediante la costruzione di pareti 
cellulari più resistenti. L’elevato quantitativo di fosforo 
prontamente assimilabile permette alle piante di reagire 
velocemente a stati di carenza e stress biotici. 

Per una maggiore efficacia: utilizzare insieme a Double-D.

fogliare

Florovivaismo
Arboricoltura

BACILLIUM

Radicale 1-2 l/ha
Fogliare 150-200 ml/hl

0,25/1

Inoculo di funghi micorrizici che permette lo sviluppo di batteri 
utili di Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens e B Velezensis 
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. Il prodotto ha funzione antagonista verso: Fusarium spp., 
Sclerotinia spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Alternaria spp., 
Botrytis cinerea, Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.

Florovivaismo
Arboricoltura

    
     

    radicale

Contenuto in Micorrize 1%  
(Glomus intraradices, G. mosseae )

Contenuto in batteri della rizosfera 
109 UFC/g  (Bacillus subtilis, B. 
amyloliquefaciens, B Velezensis)

P/E/A

BEAUVUM

Radicale 1-2 l/ha
Fogliare 200-300 ml/hl

Florovivaismo
Arboricoltura

0,25/1

Micorrize in forma liquida che aiutano lo sviluppo nel suolo di funghi 
utili di Beauvaria bassiana, B. Brongniartii 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; ha efficacia come insetticida naturale 
verso Aleurodidi, Afidi, Acari, Coleotteri, Popillia japonica, Tignola, 
Diabrotica, Nottue, Grillotalpa, Oziorinco, Cocciniglia, Tripidi, Tingidi, 
Processionaria, Pentatomidi. La presenza di Metarhizium anisopliae 
garantisce un’azione di biostimolazione della pianta tramite aumento 
dell’assorbimento del ferro e di altri metalli e l’incremento della 
disponibilità di fosforo insolubile nel terreno. Inoltre, è in grado di 
colonizzare endofiticamente gli apparati radicali. 

fo
gli

are e radicale

Contenuto di Micorrize 1% 

(Metarhizium anisopliae,  Beauveria 
bassiana, B. Brongniartii, Glomus 
intraradices, Glomus mosseae)

Contenuto di Batteri della rizosfera 
109 UFC/g 

P/E/A



1110

BIOSTIMOLANTI

BIOSEED

Radicale 2-4 l/ha

Contenuto in micorrize: 5% 

(Rhizoglomus irregulare, 
 Glomus mosseae, 
Funnelliformis caledonium)

Contenuto in batteri della 
Rizosfera: 1010 UFC/g

(Azotobacter Vinelandi, 
Rhodopseudomonas 
 palustris, Bacillus 
megaterium)

0,25/1

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 
e aiutano a creare nella zona di terreno esplorata dalle radici, condizioni 
ottimali di fertilità.

    
     

    radicale

P/E/A

BIOSTIMOLANTI

TURBINE AMINO ONE SHOT

1 bustina/100 l acqua180

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.
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Contenuto di Micorrize 1%

(Glomus mosseae, Glomus 
intraradices, Trichoderma 
harzianum, Trichoderma 
longibrachiatum, 
Trichoderma asperellum) 

Contenuto di Batteri della 
rizosfera 109 UFC/g

P/E/A

TRICUM

Radicale 1-2 l/ha
Alberature a dimora: 

 in sospensione 100 -200 ml per pianta 

Florovivaismo
Arboricoltura

0,25/1

Inoculo di micorrize in forma liquida che aiuta lo sviluppo nel suolo di funghi 
utili di Trichoderma Asperelum, Trichoderma harzianum, Trichoderma 
Longibrachiatum e Glomus spp., favorendo così 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 Rhizoctonia solani, Sclerotinia spp., Verticillium dahilae, 
Thielaviopsis basicola, Phytophthora capsici, Fusarium spp., Pythium, Armillaria, 
Pyrenochaeta spp., Rosellinia spp., Ascochyta spp. 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.

    
     

    radicale

Contenuto di Micorrize 1%

(Glomus mosseae, Glomus 
intraradices) 

Contenuto di Batteri della 
rizosfera 109 UFC/g

Rizobatteri presenti 10^12 
UFC/kg

(Bacillus thuringensis subsp. 
kurstaki)

P/E/A

TURIKUM

radicale 1 l/ha
alberature 100-200 ml/hl

Florovivaismo
Arboricoltura

0,25/1

Inoculo di funghi micorrizici favorente lo sviluppo di batteri utili di Bacillus 
subtilis sottospecie kurstaki, specie naturalmente presente in natura che si 
è dimostrata efficace nel mantenere un suolo sano per le piante, riducendo 
la presenza di larve di lepidottero e, se usato con costanza, limitandone lo 
sviluppo. Turikum è una valida alternativa ai metodi chimici per limitare gli 
stress biotici che influenzano le piante, sia ornamentali che da produzione. 

Il prodotto è formulato per apportare velocemente microrganismi nel 
terreno che producono proteine tossiche per insetti bersaglio come tignola 
del pesco, Archips, falena dei fruttiferi, tignoletta, Tignole dell’olivo, Nottue 
fogliari, nottua gialla, cavolaia, piralide defogliatrice, Vanessa del cardo, 
xylostella, Ifantria, Popillia japonica, Processionaria, Limantrie, Stilpnozia.

    
     

    radicale

Florovivaismo
Arboricoltura

ASSET CHITOSANO

1-3 l/ha 
in 300-600 l di acqua

0,5/1 

Prodotto liquido per la salute e la crescita delle piante a base di chitina, biopolimero organico sostenibili 
naturali. Il chitosano promuove la crescita della pianta, attiva processi metabolici di risposta agli stress 
(limita la traspirazione, induce con ABA la chiusura degli stomi) e ne accelera la germinazione. Questa 
formulazione unica nel suo genere aumenta la salute delle piante fornendo carboidrati immediatamente 
assimilabili e con essi l’energia necessaria per mantenere la massa radicale e favorire la copertura e la 
resistenza del tappeto erboso nel tempo e delle piante in generale. 

Altamente concentrato, permette un dosaggio di applicazione molto basso.

fo
gli

are e radicale

P/E/A

Florovivaismo
Arboricoltura

COMPASS BIO ACTIVE ONE SHOT

1 bustina/100 l acqua180

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 e mantenere appieno i benefici portati dalle 
alghe. 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.
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TERRICCI
TERRICCI E SABBIE

ORGASYL PLANTATION

MATERIA SECCA 

SOSTANZA ORGANICA 

Capacità di ritenzione idrica:

 

35%

80%

500%

Orgasyl Plantation è un substrato professionale 
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 il 
substrato ideale per le piantumazioni di alberi, arbusti, 
piante ornamentali e fiori, senza rischio di bruciature.

70

ORGASYL FLEURISSEMENT

MATERIA SECCA 

SOSTANZA ORGANICA 

Capacità di ritenzione idrica:

30%

80%

745%

Terriccio professionale completo ed equilibrato, 
composto da torba di sfagno, noce di cocco, torba nera 
e argilla e arricchito con concimi organici Solèsia 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.

70

* A magazzino sono inoltre disponibili terricci specifici per le diverse culture floricole e vivaistiche

Noi di Unmaco crediamo fortemente che una buona 
tecnica agronomica deve essere volta all’osservazione 
in campo della pianta, al suo stato di salute e all’ambiente 
che la circonda, all’applicazione delle opportune pratiche 
meccaniche e all’utilizzo di prodotti ottenuti con materie prime 
sostenibili.

È partendo da questi concetti che abbiamo realizzato un progetto di 
cura verde che si sviluppa attraverso piani di manutenzione del tappeto 
erboso, di cura floreale, di gestione di vigneti e di colture vegetali interamente 
sostenibili. Tutto ciò è possibile grazie alla vasta gamma di prodotti omologati 
in agricoltura biologica o a minimo impatto ambientale presente nel nostro 
catalogo.

La nostra greencare è un percorso che comincia dal suolo grazie all’apporto 
di ammendanti organici, prende piede con sementi certificate e si 
sviluppa nel vegetale tramite una corretta nutrizione biologica.              
Il percorso greencare può essere accompagnato da biostimolanti 
e da strumenti eco-friendly per la lotta a patologie o erbe 
infestanti.

Questo perché fare bene il nostro lavoro non può 
prescindere dall’avere cura per il pianeta e per tutte 
le forme di vita che lo abitano.
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