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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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Organici
Una linea di concimi organici che permette di 
gestire in maniera ecocompatibile i tappeti erbosi 
e di apportare sostanza organica e biodiversità 
nel suolo. 

Tutti i prodotti sono costituiti da un’importante 
base di sostanza organica di origine vegetale e 
vengono granulati a freddo per permettere la 
conservazione totale della dinamica batterica e 
della sostanza organica; questo rende i prodotti 
anche più prontamente assimilabili dalle piante.

l’utilizzo di concimi organici garantisce una 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. 
Un suolo con giusti livelli di sostanza organica 
necessita minori apporti irrigui e rende le colture 
più resistenti ai periodi caldi e siccitosi.

Si tratta di prodotti con ingredienti di elevata 
qualità compostati a temperature controllate 
secondo processo Biotech C2A; non contengono 
fanghi di depurazione, compost verde e rifiuti 
urbani.

Minerali a lenta cessione 
La linea di concimi minerali Unmaco 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. 

I concimi minerali Knox, con tecnologia avanzata 
XRT®, garantiscono una cessione controllata e 
uniforme degli elementi nutritivi per 90 giorni.

Organo-minerali
Una linea completa di concimi che apportano, 
oltre a elementi minerali, sostanza organica 
stabilizzata. 

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.

Prodotti professionali specifici permettono la 
nutrizione e la gestione delle piante ornamentali, 
degli arbusti, delle siepi, delle piante da frutto, 
da orto e da giardino, anche in regime biologico. 

CONCIMI
Concimi 
Granulari da tappeto erboso

Liquidi

Concimi per ortoflorovivaismo

Ammendanti organici
Biostimolanti
Sementi
Uniland blue
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Miscugli fioriti
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3
4
8
12

14

15

20
22
24
26

28

31

33

35

INDICE



54

KNOX 30-0-6

KNOX 24-0-5

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 durante tutta la stagione di crescita sui tappeti 
erbosi costituiti da specie macroterme e in primavera e 
autunno su quelli in microterme.

Concime azotato con il 30% di azoto a lenta cessione da 
XRT (Extended release Tecnology , una tecnologia che 
permette una cessione controllata e uniforme dell’azoto 
per almeno 90 giorni.

L’uso di Knox 24-0-5 è consigliato su tutte le tipologie 
di tappeto erboso sia in microterme che macroterme 
durante la stagione primaverile ed autunnale.

Tappeti erbosi

Tappeti erbosi

P/A

P/A

25-35 g/m2

25-35  g/m2

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) UREICO

AZOTO A CESSIONE PROLUNGATA XRT

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

AZOTO (N) 

AZOTO UREICO  %  

AZOTO A CESSIONE PROLUNGATA XRT  

OSSIDO DI POTASSIO  (K2O)

FERRO (FE)     

30%

15%

15%

6%

24%

16,80%

7,2%

5%

2%

22,7

22,7

2-3 mm

2-3 mm

GRANULARI DA TAPPETO ERBOSO

KNOX 10-0-30
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 fornisce 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.

Tappeti erbosi E/I30-40 g/m2

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) UREICO

AZOTO A CESSIONE PROLUNGATA XRT

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

10%

5%

5%

30%

22,7 2-3 mm

UNIGREEN 20-5-8 FAIRWAYS

UNIGREEN 12-5-20 +3 Mg +2 Fe PARK 2

GRANULARI  
DA TAPPETO ERBOSO

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 minerale il cui apporto azotato è suddiviso 
in una componente a pronto effetto per un immediato 
rinverdimento del tappeto erboso e 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.

Tappeti erbosi P/A25-35 g/m2

AZOTO (N) TOTALE 

AZOTO (N) AMMONIACALE 

AZOTO (N) UREICO

AZOTO (N) DA UREA FORMALDEIDE

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) AMMONIACALE   

AZOTO (N) UREICO

AZOTO (N) DA UREA FORMALDEIDE

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)

FERRO (Fe) TOTALE 

20%

12%

3%

5%

5%

8%

22%

12%

2,5%

2,5%

7%

5%

20%

3%

20%

2%

25 3-4 mm

Tappeti erbosi E/I25-35 g/m225 2-3 mm

MINERALI A LENTA CESSIONE 

CONCIMI
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CONCIMI ORGANICI

GRANULARI DA TAPPETO ERBOSO

EVER 5 / 5-1-12
Concime organo-minerale 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.

Tappeti erbosi P/E/A/I30-50 g/m2

AZOTO (N) 

AZOTO (N) ORGANICO  

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)  

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  

FERRO (Fe) 

TASSO DI SOSTANZA ORGANICA  

ISMO IN KG/TON 
(sostanza organica potenziale)

5%

4,5%

1%

12%

1,5%

50%

150

25 2,5-4 mm

EVER 10 / 10-2-4
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.

AZOTO (N)  

AZOTO (N) ORGANICO 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

TASSO DI SOSTANZA ORGANICA 

ISMO IN KG/TON 
(sostanza organica potenziale) 

10%

9,5%

2%

4%

65%

120

EVER 7 / 7-4-7
Concime organico equilibrato che garantisce una 
nutrizione polivalente e a lunga durata, migliorando 
anche l’accumulo delle riserve nella pianta. La tecnologia 
Pro T10® (complesso proteico vegetale a rapida 
mineralizzazione) garantisce una maggiore efficacia nella 
nutrizione. Contiene al suo interno Osyr, stimolante 
radicale di origine vegetale che rafforza le difese naturali 
della pianta.

AZOTO (N)   

AZOTO (N) ORGANICO  

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)  

OSSIDO DI POTASSIO (K2O)  

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)  

TASSO DI SOSTANZA ORGANICA  

ISMO IN KG/TON  
(sostanza organica potenziale)

7%

6,5%

4%

7%

2%

55%

150

GRANULARI DA TAPPETO ERBOSO

CONCIMI ORGANO-MINERALI

UNIGREEN 15-5-10 SPORT
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 spingere il tappeto erboso, come dopo i periodi di 
stress o scarsa attività vegetativa dovuta alle più svariate 
situazioni, siano esse pedoclimatiche o fitopatologiche.

Tappeti erbosi P/A25-35 g/m2

AZOTO (N) 

AZOTO (N) ORGANICO 

AZOTO (N) AMMONIACALE

AZOTO (N) UREICO  

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)  

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 

CARBONIO ORGANICO 
(di origine biologica)  

15%

2%

10,5%

2,5%

5%

10%

20%

7,5%

25 2-3 mm

UNIGREEN 10-18-10 STARTER
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.

Tappeti erbosi P/E/A25-35 g/m2

AZOTO (N) 

AZOTO (N) ORGANICO     

AZOTO (N) AMMONIACALE

AZOTO (N) UREICO                                  

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)

CARBONIO ORGANICO  
(di origine biologica) 

10%

2%

7%

1%

18%

10%

8%

7,5%

25 2-4 mm

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 e idrici. 

La parte azotata, sia minerale che organica, aiuta a 
mantenere una buona tonalità di verde. La quota 
potassica permette di prevenire l’evapotraspirazione 
e aumenta la resistenza della lamina fogliare, aiutando 
la pianta contro la presenza di eventuali patogeni e 
aumentandone la resistenza al calpestio e alle basse 
temperature.

Tappeti erbosi E/I25-35 g/m2

AZOTO (N)  

AZOTO (N) ORGANICO 

AZOTO (N) AMMONIACALE

AZOTO (N) UREICO  

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) 

CARBONIO ORGANICO  
(di origine biologica)  

8%

2%

4%

2%

5%

18%

10%

7,5%

25 2-4 mm
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LIQUIDI

NUTRIBIO 4.3.6

10-20 l/ha  
0,5-2 l/100 l di acqua

0,5/5

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.

fo
gli

are e radical e

P/E/ATappeti Erbosi
Florovivaismo
Arboricoltura

NUTRIBIO P 

10-20 l/ha  
0,5-2 l/100 l di acqua

5

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.

fo
gli

are e radical e

P/E/ATappeti Erbosi
Florovivaismo
Arboricoltura

0,5/5

NUTRIBIO N

10-20 l/ha  
0,5-2 l/100 l di acqua

Tappeti Erbosi
Florovivaismo
Arboricoltura

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 radical e

P/E/A

CONCIMI

LIQUIDI
Una serie 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

10-20 l/ha  
0,5-2 l/100 l di acqua

5

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.

fogliare

P/E/ATappeti Erbosi

NUTRIBIO 5.4.2 + Si

10-20 l/ha  
0,5-2 l/100 l di acqua

10

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).

fo
gli

are e radical e

P/E/ATappeti Erbosi
Florovivaismo
Arboricoltura
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LIQUIDI

UREA LIQUIDA

AZOTO (N) TOTALE

AZOTO (N) UREICO

32%

32%

25/1000

Concime minerale liquido a base di azoto ureico senza 
Biureto. 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.

fogliare

10-30 kg/ha P/E/ATappeti Erbosi

NUTRIBIO Fe

10-20 l/ha  
0,5-2 l/100 l di acqua

5

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. 

fogliare

P/E/ATappeti Erbosi
Florovivaismo
Arboricoltura

NUTRIBIO OLIGOS 

10-20 l/ha  
0,5-2 l/100 l di acqua

10

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.

fo
gli

are e radical e

P/E/ATappeti Erbosi
Florovivaismo
Arboricoltura

LIQUIDI

NUTRIBIO K 

10-20 l/ha  
0,5-2 l/100 l di acqua

5

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.

fo
gli

are e radical e

P/E/ATappeti Erbosi
Florovivaismo
Arboricoltura

NUTRIBIO Ca

10-20 l/ha  
0,5-2 l/100 l di acqua

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 radical e

P/E/ATappeti Erbosi
Florovivaismo
Arboricoltura

NUTRIBIO Mg

10-20 l/ha  
0,5-2 l/100 l di acqua

5

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. 

fo
gli

are e radical e

P/E/ATappeti Erbosi
Florovivaismo
Arboricoltura
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CONCIMI PER ORTOFLOROVIVAISMO

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.

CONCIMI ORGANICI

SOLÉSIA F3  FORMULA PROGRESSIVA 5-6

Piante 
 ornamentali

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

SOLÉSIA F2  FORMULA MEDIUM 3-5 MESI

Piante 
 ornamentali

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 F1  FORMULA STARTER 1-2 MESI

Piante 
 ornamentali

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

CONCIMI PER 
ORTOFLOROVIVAISMO

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

Orticoltura 
Arboricoltura

50-300 g/m2

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 
(sostanza organica potenziale)

4%

3,6%

3%

5% 

3%

40 PPM

100 PPM

90%

260

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

CONCIMI ORGANO-MINERALI

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 Unmaco 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.
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AMMENDANTI ORGANICI
AMMENDANTI ORGANICI

VEGEVERT

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  
(sostanza organica potenziale)

1,7%

1,5%

1%

1%

1,5%

55%

400

Ammendante studiato per lo stimolo e la resistenza del 
tappeto erboso, oltre che per apportare sostanza organica 
di qualità nel terreno. È costituito da 8 materie prime 
scelte di origine vegetale e dal biostimolante radicale Osyr; 
la sinergia di questi elementi 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 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, per apportare benefici durevoli. Utilizzabile 
anche in bucatura per effetti ancora maggiori. 

Non contiene fanghi, compost verde e rifiuti urbani. È 
disponibile in formato polvere e granulare.

1-2 ton/ha in top-dressing  
e rigenerazione

5-10 ton/ha in costruzione

50-100 g/m2 alla messa a dimora

25 2,5-4 mmP/E/A/I

VEGETHUMUS PELLET

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 450 
(sostanza organica potenziale)

2,2%

2%

1,5%

1%

2%

65%

450

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 in formato 
polvere e pellet.

BIOSTIMOLANTI 
E INDUTTORI DI 
RESISTENZA
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.
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BIOSTIMOLANTI

BEAUVUM G

10-20 kg/ha 
substrati 1 kg/m2

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 radical e
Contenuto di Micorrize 1% 

(Glomus mosseae, Glomus 
intraradices)

Contenuto di Batteri della rizosfera 
102 UFC/g 

P/E/A

BIOSTIMOLANTI

fo
gli

are e radical e

DOUBLE-D

Fogliare: 2-4 kg/ha

Radicale: 400-650 g/hl

Tappeti erbosi 
Aboricoltura

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 e per 
la resistenza del tappeto erboso. Double-D stimola la formazione di sostanze naturali di difesa (le pre-
inibitine) che permettono di proteggere le piante nelle situazioni di stress ambientali o da parassiti. Ha 
oltretutto azione diretta su alcune patologie fungine.

Il 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

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%

1%

2%

3%

3%

23%

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

Florovivaismo
Arboricoltura

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.

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 radical e

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
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BIOSTIMOLANTI BIOSTIMOLANTI

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 
sub.sp 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

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/AFlorovivaismo
Arboricoltura

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.

fo
gli

are e radical e

P/E/AFlorovivaismo
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.

fo
gli

are e radical e

P/E/A/IFlorovivaismo
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 radical e

P/E/AFlorovivaismo
Arboricoltura
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SEMENTI
Selezioniamo attentamente sementi 
di ultima generazione con eccellenti 
livelli di purezza e germinabilità 
per garantire semine di successo e 
tappeti erbosi duraturi.

Linea UNILAND  BLUE
Le varietà utilizzate per la realizzazione di questa 
linea di miscugli sono frutto della migliore ricerca 
genetica delle aziende americane 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 americane 
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.

Linea UNILAND  GREEN
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.

SEMENTI BIOATTIVATE
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

PGPR

OSYR

Seme
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UNILAND BLUE

BLUE ROUGH

40-50 g/m2Insediamento veloce

FESTUCA ARUNDINACEAE 2 varietà

LOIETTO PERENNE  

P.PP.P

69%

31%

69%69%

La combinazione ideale di festuca arundinacea e di loietto 
perenne per costruire tappeti erbosi di qualità ad 
insediamento veloce.

Blue Rough ha elevate capacità di adattamento alle più 
svariate situazioni di terreno ed aree climatiche e per 
queste ragioni è sempre più utilizzato nelle aree a bassa 
manutenzione.

10

COMPOSIZIONE FLORISTICA

Utilizzo 

Realizzazione di aree verdi estensive, rough 
nei campi da golf, aree a bassa manutenzione

BLUE HOUSE

30-40 g/m2Insediamento medio

LOIETTO PERENNE 2 varietà

POA PRATENSIS 2 varietà 

FESTUCA R. COMMUTATA  

COMPOSIZIONE FLORISTICA

50%

30%

20%

Miscuglio per tappeto con tessitura fine e omogenea, 
colorazione verde intenso in ogni stagione e un ottimo 
effetto green up primaverile. L’elevata percentuale 
di Loietto perenne 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.

10/5/3/1

L.P.

F.R.C.

P.P. 17%

14%

69%

Utilizzo 

Costruzione di giardini di pregio, parchi an-
che parzialmente ombreggiati, trasemine di 
giardini con diverse esposizioni.

BLUE FOOTBALL

30-50 g/m2Insediamento veloce

LOIETTO PERENNE 2 varietà

POA PRATENSIS 2 varietà 

L.P.P.P

COMPOSIZIONE FLORISTICA

75%

25%

31%69%

Miscuglio studiato per la semina di nuovi impianti di campi 
sportivi e per tappeti erbosi ad uso intensivo. 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 e di Poa pratensis conferisce al tappeto 
erboso realizzato una notevole capacità di recupero dai danni.

10

Utilizzo 

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

SEMENTI SEMENTI

BLUE STRONG

40-50 g/m2Insediamento medio

FESTUCA ARUNDINACEA 2 varieta

LOIETTO PERENNE 2 varietà

POA PRATENSIS 2 varietà

P.I.

L.P.

F.A.

COMPOSIZIONE FLORISTICA

85%

10%

5%

27%

8%

65%

L’alta percentuale di Festuca arundinacea e la presenza 
di Poa pratense 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 consente 
una rapida germinazione e maggiore resistenza. La Poa 
garantisce una facile attività di recupero del tappeto.

10/5/3/1

Utilizzo 

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

OVERSEEDING SPORT

25-80 g/m2Insediamento veloce

LOIETTO PERENNE 3 varietà

L.P.

COMPOSIZIONE FLORISTICA

100%

100%

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 presente migliora la 
capacità di recupero del tappeto ai danni fisici.

10/5/3/1

Utilizzo 

Rigenerazione tecnica di tappeti erbosi di 
alta qualità come campi da calcio, rugby e 
fairway dei campi da golf. Rigenerazione di 
tappeto erboso in giardini di pregio.

OVERSEEDING SUPER

30-50 g/m2Insediamento veloce

LOIETTO PERENNE 3 varietà

POA PRATENSIS

POA.P.L.P

COMPOSIZIONE FLORISTICA

90%

10%

43%57%

Miscuglio di sementi studiato per la rigenerazione di tappeti 
erbosi sportivi; è costituito da diverse varietà di Loietto 
perenne e da Poa pratense. 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 e Poa prantesis rende il tappeto erboso altamente 
competitivo nei confronti di infestanti e performante nel 
recupero dei danni meccanici creati durante il gioco.

10

Utilizzo 

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



2524

UNILAND GREEN

GREEN OVERSEEDING

30-80 g/m2Insediamento veloce

LOIETTO PERENNE 3 varieta

L.P.

COMPOSIZIONE FLORISTICA

100%

100%

Miscuglio di sementi per la rigenerazione di tappeti erbosi 
sportivi e giardini a foglie fini; 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.

10

Utilizzo 

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

GREEN ROUGH

40-60 g/m2Insediamento  
medio-veloce

FESTUCA ARUNDINACEA 2 varieta

LOIETTO PERENNE

L.P.F.A.

COMPOSIZIONE FLORISTICA

70%

30%

31%69%

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 a tendenza siccitosa e con 
temperature mediterranee. La buona percentuale di Loietto 
perenne garantisce una copertura veloce del sito d’impianto. 
L’apparato radicale profondo della Festuca arundinacea 
permette di stabilizzare le sponde e di offrire un buon 
supporto alle macchine operatrici.

10

Utilizzo 

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

GREEN SPEED

30-60 g/m2Insediamento veloce

Miscuglio studiato per la realizzazione di tappeti erbosi 
a veloce insediamento. L’elevata percentuale di Loietto 
permette l’utilizzo di Green Speed anche nelle operazioni 
di rigenerazione di tappeti usurati.  Si adatta bene a tutti i 
tipi di terreno e si sviluppa adeguatamente anche con un 
livello di manutenzione media.

10/5 Utilizzo 

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

LOIETTO PERENNE 3 varietà

FESTUCA RUBRA RUBRA

POA PRATENSIS 

L.P.

F.R.R.

P.P.

COMPOSIZIONE FLORISTICA

70%

20%

10%

36%

12%

52%

SEMENTI

GREEN SHADOW

30-45 g/m2Insediamento medio

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 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.

10/5/3/1

Utilizzo 

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

FESTUCA RUBRA RUBRA

LOIETTO PERENNE

FESTUCA OVINA

FESTUCA RUBRA COMMUTATA

POA TRIVIALIS

F.R.C.

L.P.

P.T.

F.R.R.

F.O.

COMPOSIZIONE FLORISTICA

50%

20%

10%

10%

10%

10%

9%

32%

30%

19%

WINTER OVERSEEDING 

20-40 g/m2Insediamento  
molto veloce

Miscuglio nato per risolvere i problemi di germinabilità nelle 
semine tardive o in condizioni di temperature non ideali. Il 
loietto tetraploide e il loietto annuale turf type (con lamina 
fine) garantiscono una maggior rapidità di insediamento, 
anche a temperature prossime allo zero,  elevata massa 
radicale e resistenza agli stress. Il loietto perenne diploide 
aiuta l’installarsi di un tappeto di qualità di colore verde 
medio-chiaro. 

10

Utilizzo 

Semina e trasemina tardive, con temperature 
del suolo fino a 4°C.

LOIETTO ANNUALE

LOIETTO PERENNE

L.P.L.A.

COMPOSIZIONE FLORISTICA

50%

50%

50%50%

NOVITÀ!

SEMENTI

WINTER STADIUM 

20-40 g/m2Insediamento  
molto veloce

Miscuglio creato per permettere semine e trasemine tardive 
di successo in aree a traffico intenso come i campi sportivi 
e i giardini fortemente sfruttati ma anche in tutte quelle 
occasioni in cui bisogna seminare con temperature prossime 
allo zero. Contiene loietto tetraploide che garantisce una 
maggior rapidità di insediamento, anche a temperature 
minori di 6°C, elevata massa radicale e resistenza agli stress. 
Inoltre, le due varietà di loietto perenne diploide facilitano la 
creazione di un tappeto di qualità di colore verde brillante.

10

Utilizzo 

Semina e trasemina tardive, con temperature 
del suolo fino a 4°C.

LOIETTO PERENNE

L.P.

COMPOSIZIONE FLORISTICA

100%

100%

NOVITÀ!
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MISCUGLI FIORITI
Creare aree fiorite in stile naturale è uno strumento piuttosto semplice e alla portata di tutti per 
incrementare la biodiversità e l’ecosostenibilità del campo. 

Studiati per soddisfare le più svariate esigenze, i nostri miscugli si differiscono per altezza, tipologia di 
fiori, area e scopo d’impiego.  I miscugli con bollino “specie selvatiche” sono composti da sole specie 
autoctone atte al ripristino di ambienti naturali, apprezzate da apidi e papilionidi e da tutta l’entomofauna. 
Gli altri mix posso essere composti di sole essenze floreali o miscelati con apposite graminacee.

COLORI

Semina di soli fiori  
2-4 g/m2

Semina con gramincacee  
10 g/m2

Miscuglio composto da 26 essenze di fiori diversi; è l’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. 

TAPPETO CAMPESTRE

Semina con graminacee 
3-5 g/m2

28 diverse specie selvatiche tra piante fiorite e graminacee autoctone. Questo 
miscuglio può durare più di dieci anni, permettendo l’alternarsi di fioriture colorate 
tipiche del prato campestre, dalla primavera fino a tarda estate. Seminabile in aree 
con suoli poveri e secchi, permette lo sviluppo di specie selvatiche con altezza 
media di 40-50 cm.

SPECIE SELVATICHE

ESTATE ITALIANA

Semina di soli fiori  
1,5-3 g/m2

Miscuglio costituito da 33 specie fiorite selezionate non solo per la bellezza delle 
loro fioriture ma anche per la resistenza alla siccità. Si tratta infatti di essenze che 
raggiungono circa 60-70 cm di altezza e che sono in grado di sopravvivere in zone 
secche, con periodi siccitosi o temperature estreme nella stagione estiva. 

FIORI ANNUALI

Semina di soli fiori 
3,5–5 g/m2

Semina con graminacee  
10-15 g/m2

Miscuglio composto da numerose specie annuali, per una fioritura rapida e 
d’effetto, 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.

FIORI BASSI

Semina di soli fiori  
4 g/m2

Semina con gramincacee  
10 g/m2

Una selezione di 11 specie che mantengono un’altezza media di 10-25 cm. 
Composto da specie annuali e perenni, questo mix copre il suolo in breve tempo e 
fiorisce durante tutto l’anno con una moltitudine di colori. 

MISCUGLI FIORITI

ATTIRA FARFALLE

Semina di soli fiori 
1,5-3 g/m2

Le 18 varietà di fiori di questo miscuglio sono state scelte tra quelle più apprezzate 
dalle farfalle, per poterne attirare maggiormente e ridurre così la presenza di alcuni 
insetti fastidiosi. 

POLLINE SELVAGGIO SPECIE SELVATICHE

Semina di soli fiori  
3-5 g/m2

Un miscuglio composto da 23 specie fiorite, studiato 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. Questo miscuglio contiene solamente 
specie selvatiche e può essere considerato un valido aiuto per aumentare il livello 
di biodiversità. L’altezza media di sviluppo è di 50-70 cm. 

Oltre ai sopracitati miscugli, su richiesta, 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.

PERSONALIZZAZIONE
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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 (Dry spot) 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.

TOURNAMENT READY LIQUIDO

Prima applicazione  
240 ml/100m2

Successive applicazioni  
120 ml/100m2

Surfactante non ionico di elevata qualità, ideale per eliminare le chiazze di dry spot, uniformare l’azione umet-
tante 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 setti-
mane dalla prima applicazione.

Tappeti erbosi5 P/E/A/I

TOURNAMENT READY PELLET 

1 pellet/100 m2

Surfactante non ionico di elevata qualità, ideale per eliminare le chiazze di dry spot, uniformare l’azione umet-
tante 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 setti-
mane dalla prima applicazione.

Tappeti erbosi1 pellet P/E/A/I

MAGNUM 44 ONE SHOT 

2-4 bustine/ha  
in 300-600 l

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 P/E/A/I180

AGENTI UMETTANTI

MAGNUM GRANULARE 

5-12,5 g/m2

Innovativo agente umettante in forma granulare contenente un mix di surfattanti e tecnologia zeolite 
come vettore. I suoi micropori sono composti da una miscela di tensioattivi di ultima generazione e per-
mettono una rapida penetrazione dell’acqua in aree secche localizzate e in terreni idrofobici. Con questa 
formulazione, Magnum G ha dimostrato di superare notevolmente la performance degli agenti umettanti 
convenzionali. Il suo utilizzo è consigliato sia in attività preventiva che curativa. L’irrigazione dopo l’ap-
porto non è necessaria in quanto il prodotto si attiverà con l’irrigazione o la pioggia.

Tappeti erbosi P/E/A10
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MAGNUM RECOIL 

10 l/ha

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.

P/A/I10 Tappeti erbosi

YUCCA 

Uso  mensile 10-30 l/ha

Trattamento zone secche 
500-1000 l/ha

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 suolo. Il prodotto non è fitotossico per suolo e piante ed è 
completamente biodegradabile.

10 Tappeti erbosi 
Vivaismo

P/E/A/I

DISPENSER LIQUID PRO
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.

DISPENSER PELLET PRO
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.

AGENTI UMETTANTI

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 REGARNISSAGE  

MATERIA SECCA 

SOSTANZA ORGANICA 

Capacità di ritenzione idrica:

70%

20%

260%

Terriccio professionale studiato per la germinazione e la 
crescita delle plantule e per la rigenerazione del tappeto 
erboso, grazie all’alto potere di stoccaggio (idrico e 
minerale). Il prodotto ideale per il ripristino di divot nei 
campi da golf, per il riempimento e i livellamenti del dopo 
partita nei campi sportivi e la messa a dimora di tappeto 
erboso in zolle (rapido attecchimento e sviluppo). 

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 completo.

30

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
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TORBA NERA FINE
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.

big bag da 
5000

0-6 mm

TERRICCIO PER TAPPETO ERBOSO CON SABBIA SILICEA
Terriccio con torba nera extra fine e 30% di sabbia silicea, ideale per la costruzione e la manutenzione di 
tappeti erbosi residenziali e sportivi.

45/70/2000

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

IDROSEMINA

MESIC

80-110 g/m2 

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

IDROSEMINA

L’idrosemina consente di inerbire tutte le superfici dove non è possibile l’utilizzo di seminatrici 
tradizionali e di effettuare semine anche in condizioni non ideali come aree ventose o con condizioni 
climatiche difficili. 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. 

Questa tecnica 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, 
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.

EZ MULCH AF

30-200 g/m2

Nuovo arrivo nella  gamma LSC, questo mulch è formulato con una miscela unica di fibra di cellulosa e 
di mais. Grazie a questa composizione, può essere utilizzato in tutte le tipologie di semina; a mano, con 
seminatrice e con le macchine da idrosemina. EZ Mulch AF si espande completamente in pochi minuti ed 
è in grado di conservare fino al 40% in più di acqua rispetto agli altri prodotti in pellet. È testato per non 
contenere semi di piante infestanti e non produce polvere. È di colore verde scuro, così da non richiedere 
l’aggiunta di coloranti. Minimizza l’erosione del suolo e ne migliora il contatto con i semi.

18,1

TERRICCI E SABBIE



3534

SUPER TACH

IDRONANO BASIC

1-4 g/m2

1 kg/1000 m2

Collante sintetico professionale progettato appositamente per le operazioni di idrosemina, incrementa 
la stabilizzazione del suolo dall’erosione di vento e 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.

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.

0,25/25

1/20

ALTRI PRODOTTI

10 1-2 lt x ha

1

Colorante atossico da impiegare come marker per una corretta distribuzione dei prodotti fitosanitari 
liquidi ma anche per concimi e ammendanti in forma liquida, 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.

Tappeti erbosi  
1 kg in 600-1000 l di H20

Laghi e superfici d'acqua 
1-2 kg in 2000-2500 l di H20

MANURSOL BLU - COLORANTE

1

Questo colorante verde è utilizzabile 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.

In funzione del risultato  
desiderato

MANURSOL SUPER GREEN - COLORANTE VERDE

Colorante translaminare di ultima generazione in grado di proteggere il tappeto erboso da radiazioni 
UV eccessive e dannose. Il prodotto è a lunga durata e permette al manutentore del verde di mantenere 
l’estetica del tappeto anche nei periodi di forte stress.

Optik Bronco protegge le foglie da un eccesso di raggi UV che potrebbero portare danni alla clorofilla, 
con conseguente riduzione della fotosintesi e lesioni al DNA delle cellule; controlla l’eccessiva 
stimolazione, evitando il rilascio di elettroni che porterebbero all’accumulo di radicali liberi; grazie 
all’aggiunta di Asset Gold, aiuta a ridurre gli stress della pianta, inclusi: temperature estreme (caldo e 
freddo), siccità, patologie da ristagno idrico, attacchi di patogeni e tagli eccessivamente bassi; regala al 
tappeto un colore verde scuro uniforme mantenendo un aspetto naturale.

OPTIK BRONCO - COLORANTE TRANSLAMINARE

IDROSEMINA
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ALTRI PRODOTTI

Prodotto composto al 70% da olio di Neem estratto a freddo con effetto di insetticida naturale per le 
piante.

Radicale: 250-350 ml/1000 m2

Fogliare: 150-200 ml/100 L acqua

OLIO DI NEEM - INSETTICIDA 

1

Lavamelata con sale potassico particolarmente indicato in presenza di melate, fumaggini, polveri,  indotte 
da parassiti come Cocciniglia, Metcalfa, Psilla, Afidi.

250-350 g/hl

2,5-3,5 kg/ha

COCCIFU - ACARICIDA 

1

Prodotto liquido efficace come pulitore e inibitore la formazione di muschio e licheni. A rapida azione e di 
facile applicazione, forma una pellicola protettiva che blocca lo sporco e lo sviluppo di muschio, alghe e 
licheni su tappeto erboso, statue e manufatti in cemento. Totalmente biodegradabile.

150-300 ml per 100 litri di acqua

NOMOSS - ANTIMUSCHIO

1

NOVITÀ!

P/E/A

Prodotto liquido con microrganismi sviluppato per degradare ed eliminare la presenza di feltro dal 
tappeto erboso, il cui accumulo eccessivo favorisce lo sviluppo di patogeni fungini. Favorisce la proteolisi 
della sostanza organica e la sua trasformazione in azoto ammoniacale, ha inoltre azione enzimatica 
su cellulosa e lignina rendendo disponibili gli zuccheri e i minerali bloccati nel feltro. Favorendo la 
degradazione del feltro, apporta sostanza organica utilizzabile dalle piante.   

250 ml/500 m2

NOTHATCH - ANTIFELTRO

1

NOVITÀ!

P/E/A

1/10

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.

35-50 l/ha

TEAM CAST - REPELLENTE
ALTRI PRODOTTI

1

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.

Secondo necessità

VIRENS pH - ACIDIFICANTE
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ATTREZZATURE
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 garantisce la veloce lessatura dei tessuti delle piante infestanti è originata per il 94% di aria 
garantendo un trattamento a ridotto consumo di propano e quindi più economico e di facile gestione. 
I risultati sono visibili già in pochi minuti o ore, a seconda della dimensione della pianta.

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 quattro ruote piene altamente resistenti rendono possibile 
trattare non solo viali e grandi superfici ma anche zone scoscese e con terreno irregolare. 

Innumerevoli sono i sistemi di sicurezza adottati affinché l’utilizzatore possa lavorare al meglio.

Disponibili modelli per tutte le esigenze:

Easy  lancia termica + carrello

Mobility  lancia termica + imbragatura ergonomica con porta bombola

Easy Plus lancia termica + carrello + imbragatura ergonomica con porta bombola

Autonomy lancia termica + supporto per 2 bombole + arrotolatore automatico
  (disponibile anche nella versione per 2 lance)

ATTREZZATURE

La lancia omologata Ripagreen 
è molto leggera e funziona 
principalmente con l’aria circostante
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ATTREZZATURE

Procedimento semplice e veloce + risparmio di energia + sicurezza per l’uomo e la natura

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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