al tuo fianco
per un futuro
piÙ VERDE
by your side
for a greener future

Proiettati
verso il futuro
MOVING INTO THE FUTURE

Inizio attività
Beginnings

Inizio attività green
Beginning activities for green
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Nuovo stabilimento
New plant

40 anni di successi
40 years of success

IL VALORE DELLE PICCOLE COSE

L’Operatore del Verde sa che sono i piccoli gesti,
compiuti nel modo e nel momento giusto, a dare i buoni
risultati. Sono i gesti semplici fatti con conoscenza
ed umiltà che insieme ad una buona stagione danno
i migliori risultati.
Distribuire i formulati Adriatica è ormai un gesto familiare
a tanti Operatori del Verde di tutto il mondo; un gesto
che si ripete da generazioni e che non significa solo
speranza di un ottimo risultato ma significa soprattutto
certezza di avere dato il meglio.
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Nasce Adriatica Dunav
Adriatica Dunav
is established

THE LITTLE THINGS VALUE

The Green operator knows that the little gestures,
performed in the right way and moment, give the good
results. The simple gestures made with knowing and
humility that together to a good season give better
results.
Distribute Adriatica formulaic is by now a familiar
gesture to many Green Operators of all the world; a
gesture that repeats by generations and doesn’t mean
only hope of an optimum result but above all having
given the best.

Adriatica SpA forte di un’esperienza unica e
consolidata nel settore dell’agricoltura, ha deciso di
sviluppare una propria ed originale linea di fertilizzanti
dedicata esclusivamente ai selettivi e specialistici
mercati degli Impianti Sportivi (golf, calcio, rugby etc.)
e della Manutenzione del Verde.
Oltre ai tipi di Fertilizzanti complessi tra NPK, NK e NK
con inibitori, che rappresentano la base di una corretta
concimazione, abbiamo inserito un’ampia gamma di
nutrienti specialistici destinati a prevenire e curare le
molteplici fisiopatie del tappeto erboso e delle piante
ornamentali oltre a intensificarne il cromatismo dei
fiori e dell’erba.

Adriatica SpA strong of a unique and well-established
in the agricultural sector, has decided to
develop its own original line of fertilizers dedicated
exclusively to the selective and specialized markets
in Sports Facilities (golf, football, rugby etc.) and Green
Maintenance.
Besides the types of complex fertilizers including NPK,
NK and NK with inhibitors that are the basis of correct
fertilization, we have included a wide range of specific
nutrients to prevent and cure many physiological
disorders turf and ornamental plants as well as intensify
the flowers and grass coloring.

Acquisita Agrofill
Agrofill takeover

La storia continua
The story goes on

2013

2015

2012

2014

Nuovo impianto
microgranuli
New microgranule system

Iko Hydro
Iko Hydro

anni di esperienza
nei prodotti per il green
E MANUTENZIONE DEL VERDE
EXPERIENCE YEARS IN THE PRODUCTS
FOR THE GREEN MAINTENANCE
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la nostra
gamma di prodotti
OUR RANGE PRODUCTS

01

fertilizzanti microgranulari
COMPLESSI

COMPLEX MICRO GRANULAR FERTILIZERS
Usiamo solo le migliori materie prime per ottenere
i compattati complessi. I nostri prodotti hanno
una solubilità ai massimi livelli.
We use only the best raw materials to obtain
the compacted complexes. Our products have
a solubility to the maximum levels.

02

fertilizzanti base organica
ORGANIC BASE FERTILIZERS

Prodotti con base organica per apportare al terreno
acidi umici e fulvici abbinati ad un’alta attività
batterica e biologica.
Products with organic base to produce to the soil
humid and FULVICI acids coupled with a high bacterial
and biological activity.

6
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Fertilizzanti LIQUIDI CON MICRO
E MACRO ELEMENTI
LIQUID FERTILIZERS WITH MICRO
AND MACRO ELEMENTS

Abbiamo formulato prodotti liquidi con macro e micro
elementi per soddisfare a pieno le carenze nutrizionali
del prato e delle piante.
We have formulated liquid products with macro and micro
elements to satisfy fully the lawn and trees nutritional
deficiencies.

04

fertilizzanti IDROSOLUBILI
WATER SOLUBLE FERTILIZERS

L’inserimento di prodotti idrosolubili permette
di intervenire con molta rapidità in situazioni di carenza
e stress nutrizionale.
The water soluble products insertion allows to intervene
with much speed in deficiency situations and nutritional
stress.

05

PRODOTTI VARI

DIFFERENT PRODUCTS
Per non lasciare nulla al caso...
In base a specifiche esigenze siamo in grado
di fare formulati su misura.
To leave not to change...
On the basis of the specific needs we are able
to make customized formulaic.

7
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Fertilizzanti
MICROGRANULARI
COMPLESSI
Complex micro granular fertilizers

Usiamo solo le migliori materie prime per l’ottenimento
dei nostri compattati complessi. I nostri prodotti hanno
una solubilità di massimo livello.
We use only the best raw materials to obtain
the compacted complexes. Our products have
a solubility to the maximum levels.

6

MICROGRANULARI COMPLESSI
COMPLEX MICRO GRANULAR

✓
✓
✓

VANTAGGI

ADVANTAGES

IL FERTILIZZANTE COMPLESSO

THE COMPLEX FERTILIZER

Ogni microgranulo contiene tutti i nutrienti
dichiarati in etichetta, favorendo una perfetta
ed omogenea distribuzione degli elementi
fertilizzanti.

Every micro granule contains all nourishes
declared in the label, favoring a perfect and
homogeneous distribution of the fertilizing
elements.

immediata AZIONE fertilizzantE

IMMEDIATE FERTILIZING ACTION

Il rapido disfacimento dei granuli favorisce
l’immediata disponibilità degli elementi fertilizzanti
presenti e ne impedisce l’asportazione all’atto
dello sfalcio da parte delle macchine operatrici.

The granules quick decomposition favors the
fertilizing elements immediate availability and
prevents the removal during the worker machines
cutting.

il top dell’efficienza agronomica*

AGRONOMIC EFFICIENCY TOP *

Nei Fertilizzanti N-GOOO tutto l’azoto viene
“rallentato” dall’inibitore per l’assenza totale
di Azoto in forma Nitrica. L’inibitore della
nitrificazione DCD è presente in maniera
omogenea all’interno di ogni granulo. L’uniformità
della distribuzione dell’inibitore può essere
garantita solo dai nostri prodotti complessi.

In N-GOOO fertilizers all nitrogen is “braked” by the
inhibiter for the total absence of Nitrogen in Nitric
form. The DCD nitrification inhibiter is present
in homogeneous way inside every granule. The
inhibitor distribution uniformity can be guaranteed
only from our complex products.

* Questa caratteristica lo rende unico e garantisce
un’efficienza nutrizionale superiore rispetto ad analoghi
prodotti concorrenti ottenuti tramite semplice copertura
del granulo o ancor peggio tramite miscelazione fisica
estemporanea con il fertilizzante.

✓
✓

* This characteristic makes it unique and guarantees
a superior nutritional efficiency respect to the similar
concurrent products obtained with a simple granule
covering or even worse with unexpected physic mixture
with the fertilizer.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

AMBIENT RESPECT

È possibile utilizzare questi fertilizzanti in tutte le
fasi vegetative anche nelle aree ad alta sensibilità
ambientale.

It is possible to use these fertilizers in all
vegetative phases also in high environmental
sensitivity areas.

RIDUZIONE DOSE DI IMPIEGO

USE DOSE REDUCTION

Riduzione fino al 20% del dosaggio di
fertilizzazione rispetto ai formulati tradizionali
e riduzione del numero di interventi e quindi
dei costi. È garantita nel contempo un’elevata
efficenza nutritiva ed una equilibrata efficacia
nutrizionale.

Fertilizing dosing reduction up to 20% respect to
the traditional formulaic and interventions number
reduction and so the costs. It is guaranteed also
a high nutritional efficiency and a nutritional
balanced efficacy.
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FAST
FAST
Fertilizzante CE EC FERTILIZER
N-P-K BTC
KForGreen 26-05-11 (2% MgO - 15% SO3)

Basso Tenore in Cloro
Chloride low standard

CON INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE - DCD ADDIZIONATO AL Fertilizzante CE

N-P-K COMPLESSO
Utilizzo in uscita invernale (SPRING UP
primaverile) e in uscita estiva (autunno).
L’alta percentuale di azoto agisce a livello dei
meccanismi di riproduzione e distensione
cellulare, in altre parole stimola il prato ad
una chiusura veloce e gli conferisce aspetto
lussureggiante.

COMPLEX N-P-K
Use at the end of winter (spring) and at
the end of summer (autumn). The nitrogen
high percentage works at reproduction
mechanisms level and cell distension, in other
words it stimulates the lawn to a speed
closure and lends it a lush aspect.

GIORNI DAYS
Ø 1,5 - 2,5 mm

60-90

WITH NITRIFICATION INHIBITOR – DCD –
ADDED TO CE Fertilizer

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
Azoto Ammoniacale - Ammoniacal Nitrogen
Azoto Ureico - Ureic Nitrogen

26
3
23

Anidride Fosforica (P2O5) totale - Total Phosphorus pentoxide
Anidride fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro ed in acqua
Soluble in neutral ammonium citrate and in water
Di cui Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
Water soluble

5
4,5
3

Ossido di potassio (K2O) totale - Total Potassium Oxide
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble potash

11
11

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE
Total Magnesium Oxide

2

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) SOLUBILE IN ACQUA
Water-soluble magnesium oxide (MgO)

2

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Water soluble (SO3)

15

Azoto interamente trattato con inibitore DCD
Inhibitor DCD by mass of the nitrogen

2,50

Contenuto in Cloro (Cl) - Chlorine Content

<2

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

250 KG

ON 1000 KG PALLET

9

PRE STRESS
PRE STRESS
FERTILIZZANTE CE EC FERTILIZER
N-P-K BTC
KForGreen 13-05-26 (2% MgO - 30% SO3)

Basso Tenore in Cloro
Chloride low standard

CON INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE - DCD ADDIZIONATE AL FERTILIZZANTE CE

N-P-K COMPLESSO

WITH NITRIFICATION INHIBITOR – DCD –
ADDED TO CE Fertilizer

Utilizzo in entrata estiva ed invernale.
L’alta percentuale di potassio rende i tessuti
cellulari più coriacei e consistenti dando
quindi un effetto anti-stress ed una naturale
e più spiccata resistenza alle malattie.
L’alta concentrazione di zolfo contribuisce ad
un effetto acidificante del terreno.
La presenza di magnesio contribuisce a dare
al prato una colorazione brillante.

COMPLEX N-P-K
Use at the beginning of the summer
and winter. The potassium high percentage
makes the cellular tissues more leathery and
consistent giving so an anti-stress effect and
a natural stronger resistance to the diseases.
The sulphur high concentration contributes
to the soil acidificant effect.
The magnesium presence contributes to give
to the lawn a brilliant coloration.

GIORNI DAYS
Ø 1,5 - 2,5 mm

10

60-90

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
Azoto Ammoniacale - Ammoniacal Nitrogen
Azoto Ureico - Ureic Nitrogen

13
4
9

Anidride Fosforica (P2O5) totale - Total Phosphorus pentoxide
Anidride fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro ed in acqua
Soluble in neutral ammonium citrate and in water
Di cui Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
Water soluble

5

Ossido di potassio (K2O) totale - Total Potassium Oxide
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble potash

5
4,5

26
26

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE
Total Magnesium Oxide

2

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) SOLUBILE IN ACQUA
Water-soluble magnesium oxide (MgO)

2

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Water soluble (SO3)

30

Azoto interamente trattato con inibitore DCD
Inhibitor DCD by mass of the nitrogen

2,50

Contenuto in Cloro (Cl) - Chlorine Content

<2

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

250 KG

ON 1000 KG PALLET

STARTER
STARTER
FERTILIZZANTE CE EC FERTILIZER
N-P-K BTC
KForGreen 11-20-15 (2% MgO - 20% SO3)

Basso Tenore in Cloro
Chloride low standard

CON INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE - DCD ADDIZIONATE AL FERTILIZZANTE CE

N-P-K COMPLESSO
L’alto contenuto in fosforo facilita il processo
di moltiplicazione cellulare garantendo una
rapida germinazione ed un rapido sviluppo
dell’apparato radicale. Grazie a questi fattori
si avrà una conseguente accellerazione
nell’emergenza delle plantule.
Questo fertilizzante trova applicazione
nella concimazione di semina e presemina.
La contemporanea presenza di azoto
e potassio contribuisce ad ottimizzare
la crescita sana e vigorosa del prato.

COMPLEX N-P-K
The high content in phosphorous simplifies
the cellular multiplication process
guaranteeing a fast germination and a
fast development of the radical apparatus.
Thanks to these factores we will have a
consequent acceleration in the seedling
emergency. This fertilizer finds application
in the sowing and pre-sowing fertilizing.
The contemporary presence of nitrogen
and potassium contributes to optimize
the lawn healthy and vigorous growth.

GIORNI DAYS
Ø 1,5 - 2,5 mm

60

WITH NITRIFICATION INHIBITOR – DCD –
ADDED TO CE Fertilizer

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
Azoto Ammoniacale - Ammoniacal Nitrogen
Azoto Ureico - Ureic Nitrogen

11
7,5
4,5

Anidride Fosforica (P2O5) totale - Total Phosphorus pentoxide
Anidride fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro ed in acqua
Soluble in neutral ammonium citrate and in water
Di cui Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
Water soluble

3,5

Ossido di potassio (K2O) totale - Total Potassium Oxide
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble potash

15
15

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE
Total Magnesium Oxide

2

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) SOLUBILE IN ACQUA
Water-soluble magnesium oxide (MgO)

2

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Water soluble (SO3)

20

20
18

Azoto interamente trattato con inibitore DCD
Inhibitor DCD by mass of the nitrogen

2,50

Contenuto in Cloro (Cl) - Chlorine Content

<2

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

250 KG

ON 1000 KG PALLET
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UP
up
FERTILIZZANTE CE EC FERTILIZER
N-P-K BTC
KForGreen 14-0-16 (3% MgO - 32% SO3)

Basso Tenore in Cloro
Chloride low standard

CON INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE - DCD ADDIZIONATE AL FERTILIZZANTE CE

N-K COMPLESSO
La presenza di zolfo conferisce al prodotto
capacità acidificante del terreno.
La contemporanea presenza di magnesio
aiuta a conferire all’erba una colorazione
verde intensa.

COMPLEX N-K
The sulphur presence gives to the product
soil acidificating capacity.
The contemporary presence of magnesium
helps to give to the grass an intense green
coloration.

GIORNI DAYS
Ø 1,5 - 2,5 mm

12

60-90

WITH NITRIFICATION INHIBITOR – DCD –
ADDED TO CE Fertilizer

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
Azoto Ammoniacale - Ammoniacal Nitrogen
Azoto Ureico - Ureic Nitrogen

14
7
7

Ossido di potassio (K2O) totale - Total Potassium Oxide
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble potash

16
16

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE
Total Magnesium Oxide

3

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) SOLUBILE IN ACQUA
Water-soluble magnesium oxide (MgO)

2

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Water soluble (SO3)

32

Azoto interamente trattato con inibitore DCD
Inhibitor DCD by mass of the nitrogen

2,50

Contenuto in Cloro (Cl) - Chlorine Content

<2

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

250 KG

ON 1000 KG PALLET

SPRINGTIME
SPRINGTIME
FERTILIZZANTE CE EC FERTILIZER
N-P-K BTC
KForGreen 18-05-06 (3% MgO - 36% SO3) + 0,1% B

Basso Tenore in Cloro
Chloride low standard

CON INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE - DCD ADDIZIONATE AL FERTILIZZANTE CE

N-P-K COMPLESSO
Prodotto ad utilizzo primaverile o autunnale.
La buona dotazione in azoto dà una spinta al
prato garantendo una buona chiusura ed una
veloce colorazione del tappeto erboso.

COMPLEX N-P-K
Product for spring or autumn use.
The good endowment in nitrogen gives an
incentive to the lawn guaranteeing a good
closure and the grass speed coloration.

GIORNI DAYS
Ø 1,5 - 2,5 mm

60-90

WITH NITRIFICATION INHIBITOR – DCD –
ADDED TO CE Fertilizer

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
Azoto Ammoniacale - Ammoniacal Nitrogen
Azoto Ureico - Ureic Nitrogen

18
7
7

Anidride Fosforica (P2O5) totale - Total Phosphorus pentoxide
Anidride fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro ed in acqua
Soluble in neutral ammonium citrate and in water
Di cui Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
Water soluble

5

Ossido di potassio (K2O) totale - Total Potassium Oxide
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble potash

6
6

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE
Total Magnesium Oxide

3

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) SOLUBILE IN ACQUA
Water-soluble magnesium oxide (MgO)

2

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Water soluble (SO3)

36

BORO (B) TOTALE - Total (B)

0,1

Azoto interamente trattato con inibitore DCD
Inhibitor DCD by mass of the nitrogen

2,50

Contenuto in Cloro (Cl) - Chlorine Content

<2

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

5
3

250 KG

ON 1000 KG PALLET
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STRONG
strong
FERTILIZZANTE CE EC FERTILIZER
N-P-K BTC
KForGreen 6-5-15 (6% MgO - 30% SO3) + 0,1% B

Basso Tenore in Cloro
Chloride low standard

CON INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE - DCD ADDIZIONATE AL FERTILIZZANTE CE

N-P-K COMPLESSO
Utilizzo in entrata estiva ed invernale. L’alta
percentuale di potassio rende i tessuti
cellulari più coriacei e consistenti dando
quindi un effetto anti-stress.

COMPLEX N-P-K
Use at the beginning of summer and winter.
The high percentage of potassium make the
cellular tissues more leathery and consistent
giving so an anti-stress effect.

GIORNI DAYS
Ø 1,5 - 2,5 mm

14

60

WITH NITRIFICATION INHIBITOR – DCD –
ADDED TO CE Fertilizer

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
Azoto Ammoniacale - Ammoniacal Nitrogen

6
6

Anidride Fosforica (P2O5) totale - Total Phosphorus pentoxide
Anidride fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro ed in acqua
Soluble in neutral ammonium citrate and in water
Di cui Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
Water soluble

5
4,5
3

Ossido di potassio (K2O) totale - Total Potassium Oxide
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble potash

15
15

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE
Total Magnesium Oxide

6

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) SOLUBILE IN ACQUA
Water-soluble magnesium oxide (MgO)

2,5

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Water soluble (SO3)

30

BORO (B) TOTALE - Total (B)

0,1

Azoto interamente trattato con inibitore DCD
Inhibitor DCD by mass of the nitrogen

2,50

Contenuto in Cloro (Cl) - Chlorine Content

<2

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

250 KG

ON 1000 KG PALLET

BERMUDA
BERMUDA
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
PRODUCT TO SPECIFIC ACTION
N
KForGreen 26-00-00 (44% SO3)

CON INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE - DCD ADDIZIONATE AL FERTILIZZANTE MINERALE SEMPLICE
L’alto contenuto in azoto interamente
controllato dall’inibitore DCD, permette
di ripristinare velocemente i prati non
in perfette condizioni ed è possibile
utilizzarlo anche nelle zone particolarmente
sensibili dove l’utilizzo dell’azoto tradizionale
viene limitato.
Risulta essere un prodotto particolarmente
interessante per la concimazione delle
cosiddette “macroterme”.

WITH NITRIFICATION INHIBITOR – DCD –
ADDED TO CE Fertilizer

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
Azoto Ammoniacale - Ammoniacal Nitrogen
Azoto Ureico - Ureic Nitrogen

26
16,5
9,5

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Water soluble (SO3)

44

Azoto interamente trattato con inibitore DCD
Inhibitor DCD by mass of the nitrogen

2,50

The high content in nitrogen fully controlled
by DCD inhibitor allows to reactivate quickly
the lawns not in perfect conditions and it is
possible to use it also in the sensitive zones
where the traditional nitrogen is limited.
It turns out to be a product particularly
interesting for the “MACROTERME” fertilizing.

GIORNI DAYS
Ø 1,5 - 2,5 mm

60-90

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

250 KG

ON 1000 KG PALLET

15

S14
S14

FERTILIZZANTE CE
EC FERTILISER
Sale grezzo di potassio
Potassium rough salt
K (17% CaO - 6% MgO - 48% SO3)

Il prodotto contrassegnato in verde è inserito nel Registro Nazionale
dei Fertilizzanti consentiti in Agricoltura Biologica.
The formulations marked with green can be employed in Organic Farming.

Prodotto ad azione antistress.
Questo prodotto unisce duplici funzioni.
Il potassio contenuto svolge un’azione
indurente verso i tessuti cellulari. In
contemporanea la presenza di calcio in buona
quantità agisce sinergicamente col potassio
creando nella pianta le condizioni necessarie
per migliorare la resistenza alle principali
fisiopatie. La presenza di zolfo svolge
un’azione acidificante, il magnesio un’azione
rinverdente. La particolare composizione lo
rende un prodotto consentito in agricoltura
biologica.

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water-soluble potassium oxide (K2O)

14

Ossido di CALCIO (CaO) solubile in acqua
Water-soluble calcium oxide (CaO)

17

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE
Total Magnesium Oxide

6

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) SOLUBILE IN ACQUA
Water-soluble magnesium oxide (MgO)

6

TRIOSSIDO DI ZOLFO (SO3) SOLUBILE IN ACQUA
Water-soluble sulphur trioxide (SO3)

48

Contenuto in Cloro (Cl) - Chlorine Content

5

Anti-stress action product. This product
mixes double functions. The potassium
performs a hardening action towards the
cellular tissues. Contemporarily the calcium
presence in good quantity works in synergy
with the potassium creating in the tree
the necessary conditions to improve the
resistance to the main FISIOPATIE.
The sulphur presence performs a acidifying
action, the magnesium performs a greening
action. The particular composition makes it a
product allowed in biological agriculture.

GIORNI DAYS
Ø 1,5 - 2,5 mm

16

30-45

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

250 KG

ON 1000 KG PALLET

Kferro
FERTILIZZANTE CE EC FERTILIZER
K-FERRO
12% Fe - 0,6% Mn (5% MgO - 34% SO3)

MISCELA DI MICROELEMENTI
Mixture of trace elements
K-FERRO 12
Il prodotto contrassegnato in verde è inserito nel Registro Nazionale
dei Fertilizzanti consentiti in Agricoltura Biologica.
The formulations marked with green can be employed in Organic Farming.

Prodotto ad azione rinverdente,
anti-muschio e acidificante.
Questo prodotto, grazie all’alto contenuto in
ferro, svolge un’azione preventiva e curativa
nei confronti della clorosi. Il suo impiego
favorisce una rapida colorazione della
foglia donandogli un aspetto e una qualità
superiore. Svolge nel contempo un’azione
antimuschio. Il magnesio presente,
lavorando in sinergia con il ferro, partecipa
alla colorazione intensa dei tessuti vegetali.
Lo zolfo contenuto conferisce al prodotto
un’azione acidificante a livello del terreno.

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Ferro (Fe) solubile in acqua
Water soluble Iron

12

Manganese (Mn) solubile in acqua
Water soluble Manganese

0,6

Il prodotto contiene anche:
The product contains:
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE
Total Magnesium Oxide

5

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) SOLUBILE IN ACQUA
Water-soluble magnesium oxide (MgO)

3

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Water soluble (SO3)

34

Greening action product, anti-moss and
acidifying. This product, thanks to the high
content of iron, performs a preventive and
healing action toward the chlorosis. Its use
favours a quick coloration of the leaf giving
it a superior aspect and quality. It performs
simultaneously an anti-moss action. The
magnesium, working in synergy with the iron,
participates to the vegetal tissues coloration.
The sulphur gives to the product a acidifying
action at the soil level.
È consigliabile porre attenzione all’impiego in vicinanza di marmi o pietre.
It is advisable to pay attention to the use near the marbles or stones.

GIORNI DAYS
Ø 1,5 - 2,5 mm

30

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

250 KG

ON 1000 KG PALLET
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02

Fertilizzanti
BASE ORGANICA
ORGANIC BASE fertilizers

Prodotti con base organica per apportare al terreno acidi umici e
fulvici abbinati ad un’alta attività batterica e biologica.
Products with organic base to give to the soil humic and fulvic
acids coupled with a high bacterial and biological activity.

base organica
ORGANIC BASE

VANTAGGI

ADVANTAGES

✓

QUALITÀ DELLE BASE ORGANICA

A COMPLEX FERTILIZER

I prodotti di questa linea sono stati creati
cercando la miglior qualità delle materie prime in
essi contenute (estratti vegetali, estratti animali,
leonardite e alghe).

The products of this line have been created
searching the best quality of the raw materials
(vegetal essences, animal essences, leonardite
and algae).

✓

RESA IN TERMINI DI EFFICIENZA

IMMEDIATE FERTILIZING ACTION

Grazie all’attenzione messa nei processi di
estrazione e lavorazione delle materie prime
possiamo garantire prodotti le cui caratteristiche
originali rimangono invariate con conseguente
miglior azione in fase di utilizzo.

Thanks to the attention in the raw materials
extraction and working processes we can
guarantee products whose original characteristics
are unchanged with consequent better attention
in the use phase.

✓

RISPETTO DELL’AMBIENTE

AMBIENT RESPECT

Nelle aree ad alta sensibilità ambientale è
possibile utilizzare questi prodotti in tutte le fasi
vegetative.

In the high ambient sensitivity areas it is possible
to use these products in all vegetative phases.

✓

AZIONE RIVITALIZZANTE DEL TERRENO

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Le matrici organiche contenute in questi prodotti
vanno ad aumentare la fertilità del terreno e
l’attività di batteri e microrganismi creando un
ecosistema perfetto per l’apparato radicale.

The organic matrices contained in these products
go to increase the soil fertility and the bacteria
and microorganisms activity creating a perfect
ecosystem for the radical apparatus.
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BIO-ORGANIK GR
BIO-ORGANIK GR
FERTILIZZANTE ORGANO-MINERALE VEGETALE GRANULARE
GRANULAR VEGETABLE ORGAN-MINERAL FERTILIZER
KForGreen 10-0-05 (5 SO3) B.T.C.

Basso Tenore in Cloro
Chloride low standard

Con la sostanza organica presente in questo
prodotto si ottiene sia un miglioramento
delle caratteristiche chimico-fisiche del
terreno che di quelle nutrizionali. Svolge una
importante azione rivitalizzante nei terreni
esausti. È l’essenza della sostanza organica,
è il prodotto ideale per tutte quelle colture
che beneficiano di elevato tenore di sostanza
organica. L’elevato contenuto di acidi fulvici
svolge un eccezionale lavoro di stimolo
sull’apparato radicale.
Il 50% circa dell’azoto contenuto risulta
essere disponibile nei primi 20 giorni. La
restante % viene invece resa disponibile
gradualmente con una cessione che varia
in funzione dell’attività batterica, della
temperatura e dell’umidità.
È un prodotto particolarmente indicato in
ambito vivaistico e per la concimazione di
aiuole e giardini.

GIORNI DAYS
Ø 2 mm

15-20

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto (N) TOTALE - Total Nitrogen
azoto organico - Organic Nitrogen
Azoto Ammoniacale - Ammoniacal Nitrogen

10
5
5

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble potash

5

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Water soluble (SO3)

5

Carbonio organico (c) - Organic Carbon

26

carbonio (C) organico umico e fulvico
Humic and fulvic Organic Carbon

9

SOSTANZA ORGANIC BORLANDA ESSICCATA
Dehydrated vinasse organic substance

With the organic substance presented in this product
we obtain both the soil chemical-physical characteristics
improvement and the nutritional ones. It performs an
important revitalizing action in the exhausted soils. It is
the organic substance core, it is the ideal product for all
cultivations that take advantage of the organic substance
high standard. The high content of fulvic acids performs an
exceptional stimulation work on the radical apparatus.
The 50% of the nitrogen included results to be available
in the first 20 days. The remaining percentage is instead
available gradually with a transfer that changes in function
of the bacterial activity, temperature and humidity. It is a
product particularly indicated in the nurserying field and
for the flowerbeds and gardens fertilizing.

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

ON 1000 KG PALLET
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BIO N
BIO N

BIO N

FERTILIZZANTE ORGANICO IN SOSPENSIONE
ORGANIC FERTILIZER LIQUID
Bio N Azoto Organico 3%
Bio N Organic Nitrogen 3%
CONCIMAZIONE RADICALE
FERTILIZATION RADICAL

È un fertilizzante organico azotato fluido
costituito da una miscela di aminoacidi
e peptidi. Il prodotto presentando un
equilibrato tenore in azoto organico e
considerevoli quantità di carbonio, risulta
particolarmente indicato per applicazioni
radicali. La vita delle piante dipende
essenzialmente dalla fertilità biologica
dei suoli su cui si sviluppano, ovvero dalla
vitalità e dall’attività dei microrganismi
presenti in esso. La disponibilità di elementi
nutrizionali è la diretta conseguenza delle
attività della microflora nel suolo. Perciò
la presenza di una biomassa abbondante
e vitale nel terreno corrisponde ad avere
materiale vegetale più efficiente.
Grazie ai suoi componenti attivi il prodotto
è in grado di stimolare il metabolismo
vegetale. Stimola l’assorbimento di
nutrienti e la loro traslocazione all’interno
delle piante. Favorisce la germinazione
dei semi e lo sviluppo delle radici nelle
prime settimane di crescita. Non trattare
con temperature medie inferiori a 5° C e
superiori a 30° C.

GIORNI DAYS

15-20
22

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto (N) ORGANICO - Organic Nitrogen
azoto (N) organico solubile - Soluble Organic Nitrogen

3
2,7

carbonio (C) organico di origine biologica
Biological origin Organic Carbon

10

Ferro (Fe) solubile in acqua - Water-soluble iron (Fe)

0,5

It is a fluid nitrogen organic fertilizer constituted by an
amino acids and peptide mixture. The product having a
balanced standard in organic nitrogen and considerable
carbon quantities, results particularly indicated for radical
applications. The trees life depend essentially from the
soils biological fertility on which they develop, or from
the micro-organisms vitality and activity. The nutritional
elements availability is the direct consequence of the micro
flora activities in the soil. Therefore the abundant and vital
biomass presence in the soil corresponds to have more
efficient vegetable material.
Thanks to its active components the product is able to
stimulate the vegetable metabolism. It stimulates the
nutrients absorption and their relocation inside the trees.
It favors the seeds germination and the roots development
in the first growth weeks. Don’t treat with medium
temperatures inferior to 5° C and superior to 30° C.

10 KG

EMOFILL L
EMOFILL L

FERTILIZZANTE ORGANICO IN SOSPENSIONE
ORGANIC FERTILIZER LIQUID
Emofill L Azoto Organico 5%
Emofill L Organic Nitrogen 5%
CONCIMAZIONE FOGLIARE
LEAF FERTILIZATION

È un fertilizzante organico liquido. L’elavato
contenuto di azoto organico a pronto effetto
e la presenza di particolari componenti
sempre di natura biologica, quali il ferro
contenuto nell’emoglobina, conferiscono
al prodotto una spiccata azione antistress;
utili quindi l’impiego nelle prime fasi del
ciclo vegetativo. Glli aminoacidi e le proteine
presenti stimolanono il prato e il verde in
generale ad una maggiore attività metabolica
con un conseguente marcato accrescimento
dei tessuti.

GIORNI DAYS

15-20

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto (N) TOTALE - Total Nitrogen
azoto (N) organico - Organic Nitrogen

5
5

carbonio (C) organico di origine biologica
Biological origin Organic Carbon

15

It a liquid organic fertilizer. The high content of organic
nitrogen with ready effect and the presence of biological
nature particular components, as iron contained in the
haemoglobin, give to the product a strong anti-stress
action; so the use in the vegetative cycle first phase is
useful. The amino acids and the proteins stimulate the
lawn and the green in general to a major metabolic activity
with a consequent tissues increase. Liquid fertilizers
with micro e macro elements. We have formulated liquid
products with macro e micro elements to satisfy fully the
lawn and trees nutritional deficiencies.

10 KG
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03

Fertilizzanti
LIQUIDI CON
MICRO E MACRO
ELEMENTI
LIQUID FERTILIZERS WITH MICRO
AND MACRO ELEMENTS
Abbiamo formulato prodotti liquidi con macro e micro
elementi per soddisfare a pieno le carenze nutrizionali
del prato e delle piante.
We have formulated liquid products with macro
and micro elements to satisfy fully the lawn
and trees nutritional deficiencies.
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LIQUIDI CON MICRO E MACRO ELEMENTI
LIQUIDS WITH MICRO AND MACRO ELEMENTS

✓
✓
✓
✓
✓

VANTAGGI

ADVANTAGES

IL FERTILIZZANTE LIQUIDO
PER OGNI ESIGENZA

THE LIQUID FERTILIZER
FOR EVERY NEEDS

Questi prodotti assicurano una rapido effetto nei
confronti del PRATO e delle PIANTE garantendo il
regolare svolgimento del ciclo vegetativo.

These products assure a quick effect towards
the LAWN and TREES guaranteeing the regular
vegetative cycle development.

UTILIZZO FOGLIARE E RADICALE

UTILIZZO FOGLIARE E RADICALE

Grazie alla loro qualità questi prodotti possono
essere usati sia in fertirrigazione che per via
fogliare.

Thanks to their quality these products can be
used both in ferti-irrigation and in leafing way.

SOLUBILITÀ

SOLUBILITY

I fertilizzanti di questa linea si contraddistinguono
per la loro buona solubilità e concentrazione.

The fertilizers of this line distinguish for their
good solubility and concentration.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

AMBIENT RESPECT

Nelle aree ad alta sensibilità ambientale è
possibile utilizzare questi prodotti in tutte le fasi
vegetative.

In the high ambient sensitivity areas it is possible
to use these products in all vegetative phases.

RIDUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMS REDUCTION

Un utilizzo oculato di questi prodotti migliora la
qualità del PRATO e delle PIANTE riducendo di
molto l’insorgere delle principali fisiopatie.

A prudent use of these products improves the
LAWN and TREES quality reducing a lot the arising
of main diseases.

25

FOS-K
FOS-K

Prodotto con elevato contenuto di fosforo
e potassio, promuove l’attività nutrizionale
e stimolante. Favorisce la formazione di
un apparato radicale sano e completo e
conferisce al prato una naturale resistenza ad
alcune malattie aiutandolo a superare meglio
gli stress ambientali. Stimola i meccanismi di
autodifesa.

FERTILIZZANTE CE EC FERTILIZER
P-K
KForGreen 30-20

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Water soluble Phosphorus pentoxide

30

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua	
Water soluble Potassium Oxide

20

Product with high content of phosphorus
and potassium, promotes the nutritional and
stimulating activity. It favors the healthy
and complete radical apparatus formation
and gives to the lawn a natural resistance
to some diseases helping it better to the
ambient stresses. It Stimulates the selfdefence mechanisms.

GIORNI DAYS

20
26

15 KG

FER-N
FER-N

FERTILIZZANTE ORGANO-MINERALE (formulazione liquida)
ORGAN - MINERAL FERTILIZER (liquid formulation)
N-K BTC
KForGreen 10-10 (16,5% SO3) + 0,2% Fe

Basso Tenore in Cloro
Chloride low standard

Azione fogliare nutritiva - rinverdente
velocissima. La presenza di alghe
(Ascophyllum nodosum) promuove e stimola
la crescita equilibrata.
Nourishing FOGLIARE action – quickly
greening. The algae presence (Ascophyllum
nodosum) promotes and stimulates the
balanced growth.

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
Azoto Organico - Organic Nitrogen
Azoto Ureico - Ureic Nitrogen

10
1
9

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble Potash

10

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Water soluble (SO3)

16,5

Carbonio (C) organico di origine biologica
Biological origin Organic Carbon

3

Ferro (Fe) chelato con DTPA - Iron (Fe) chelated with DTPA
Ferro (Fe) solubile in acqua - Water-soluble iron (Fe)

0,2
0,2

Componenti organiche: epitelio animale idrolizzato, estratto di alghe in forma liquida.
Organic components: hydrolysed animal epithelium, algae extract in liquid form.

GIORNI DAYS

20

12 KG
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CA-START
CA-START

FERTILIZZANTE COMPLESSO ACIDO A BASE DI CALCIO
MAGNESIO FERTILIZER COMPLEX ACID BASED CALCIUM
MAGNESIUM
N15% + 6% CaO + 3% MgO

Soluzione acida a base di calcio e magnesio
Calcium and magnesium acid solution

Fertilizzante ad azione principalmente
radicale indicato per superfici con clorosi o
crescite stentate riconducibili a tossicità da
sodio. L’alta presenza in di calcio, svolge una
rapida azione protettiva ed antistress.
Grazie alla presenza simultanea di azoto
e calcio puo’ essere considerato un
fertilizzante a pronto effetto; la frazione
azotata stimola lo svilupo vegetativo e,
simultaneamente, favorisce l’assorbimento
del calcio migliorando la qualità dei tessuti.
Azione veloce sulla crescita e sul colore
dell’erba. Applicazioni periodiche, all’inizio
delle fasi vegetative, nella fase pre-estiva
ed a fine stagione, garantiscono l’apporto
regolare del calcio e la fertilizzazione azotata
di mantenimento. Il calcio è un elemento
importante per la crescita delle piante: è
presente nella lamella mediana delle cellule,
esercita una funzione equilibratrice sul
contenuto degli acidi organici, è responsabile
della distensione e della consistenza dei
tessuti vegetali.

GIORNI DAYS

15-20
28

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
AZOTO NITRICO - Nitric Nitrogen
Azoto Ureico - Ureic Nitrogen

15
5,5
9,5

CaO solubile in acqua - Water soluble CaO

6

MgO solubile in acqua - Water soluble MgO

3

Fertilizer with radical action indicated for surfaces with
chlorosis or hard-earned growths attributable to sodium
toxicity. The high presence of calcium performs a quick
protective and anti-stress action.
Thanks to the simultaneous presence of nitrogen and
calcium it can be considered a ready effect fertilizer; the
nitrogen part stimulates the vegetative development and,
simultaneously, favors the calcium absorption improving
the tissues quality.
Quick action on the growth and on the lawn colour.
Periodical applications, at the beginning of the vegetative
phases, in the pre-summer phase and at the end of the
season, guarantee the regular calcium producing and
the maintenance nitrogen fertilization. The calcium is an
important element for the trees growth: it is present in the
cells median blade, has a balanced function on the organic
acids content, it is responsible for the vegetable tissues
relaxation and consistency.

12 KG

PRO-VERDE
PRO-VERDE

FERTILIZZANTE LIQUIDO liquid fertilizer
N 16% + (10 SO3) + Fe 6%

Soluzione di fertilizzante azotato contenente SO3
Nitrogen fertilizer solution containing SO3

Fertilizzante liquido fogliare a rapida
azione rinverdente. Stimola la produzione
di clorofilla delle foglie inducendone
una colorazione verde scuro brillante. Il
rinverdimento è evidente a poche ore dal
trattamento. Imprime uno stimolo di crescita
alle parti verdi, gli effetti si traducono anche
con una intensa colorazione verde dei tessuti.
Somministandolo alla ripresa vegetativa o
allinizio dello sviluppo di foglie e germogli
stimola il rigoglio vegetativo e la formazione
di piante vigorose. Il prodotto viene usato in
sinergia con i normali fitofarmaci impiegati,
contrastando in modo efficace “dollar spot”
(Sclerotinia spp.), ruggini (Puccinia spp.) e filo
rosso (Laetisaria spp.)
Porre attenzione al contatto del prodotto
su marmi o con altre superfici in pietra o
cemento.

GIORNI DAYS

15-20

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
Azoto Ureico - Ureic Nitrogen

16
16

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Water soluble (SO3)

10

Ferro (Fe) solubile in acqua - Water-soluble iron (Fe)

6

Greening action. It stimulates the leaves chlorophyll
production persuading a brilliant dark green coloration.
The greening is evident to not many hours from the
treatment. It gives a growth incentive to the green parts,
the effects explain also the tissues green coloration.
Distributing it to the vegetative recovery or at the
beginning of leaves and buds development it stimulates
the vegetative inflorescence and the formation of
powerful trees. The product is used in synergy with the
used normal pesticides, opposing in efficient way “dollar
spot” (Sclerotinia spp.), rusts (Puccinia spp.) and red strand
(Laetisaria spp.). Pay attention to the product contact on
marbles or with other stone or concrete surfaces.

12 KG
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CITRO-K-Fe
CITRO-K-Fe

FERTILIZZANTE con fertilizer with
Citro K 16 + Fe (16% K2O + 1% Fe)

Soluzione di Fertilizzanti Potassici BTC
da citrato Fe
Potassic fertilizers BTC solution containing
iron citrate Fe

Grazie alla particolare formulazione il
prodotto non è solo in grado di migliorare
lo stato nutrizionale della pianta, ma anche
di promuovere la formazione di tessuti
consistenti caratterizzati da intensa
colorazione verde. Questi ultimi presentano
una più accentuata resistenza e contrastano
energicamente l’insorgere di patologie
fungine a qualsias a qualsiasi genere di
stress ambientale, abiotico (es. stress idrico)
e biotico (malattie fungine e batteriche)
e riducono in modo netto l’insorgere di
patologie fungine.
La presenza di Ferro contribuisce
a dare un colore verde brillante alla foglia.
Il ferro è un microelemento essenziale per
lo sviluppo delle piante: è attivatore di molti
processi biochimici enzimatici, accentua il
contenuto in clorofilla, interviene nelle sintesi
delle proteine.

GIORNI DAYS

15-20
30

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble potash

16

Ferro (Fe) DTPA solubile in acqua
Water soluble Iron DTPA

1

Agente chelante DTPA

Product isn’t only able to improve the tree nutritional
condition, but also to promote the consistent tissues
formation characterized from an intense green coloration.
These last ones have a more accentuated resistance and
oppose energically the arise of FUNGINE pathology to any
other type of ambient stress, abiotic (ex. Water stress)
and biotic (fungal and bacterial diseases) and reduce very
clearly the arise of fungal diseases. The Iron presence
contributes to give a brilliant green color to the leaf.
The iron is a micro element essential for the trees
development: it is a starter of many enzymatic bio
chemical processes, emphasizes the content in chlorophyll,
intervenes in the proteins synthesis.

10 KG

TURFRAM 16
TURFRAM 16
fertilizzante complesso contenente
un complesso di rame
complex fertilizer containing
a complex of copper
Miscela di microelementi rame Cu - solfato,
manganese Mn- solfato, molibdeno Mo – molibdato
di sodio, e zinco Zn – solfato
Mixture of trace elements Cu - sulfate,
manganese sulfate Mn-, molybdenum Mo - sodium
molybdat, zinc and Zn - sulfate
Il prodotto contrassegnato in verde è inserito nel Registro Nazionale
dei Fertilizzanti consentiti in Agricoltura Biologica.
The formulations marked with green can be employed in Organic Farming.

Il prodotto svolge una duplice azione:
di difesa e nutrizionale. Nei vegetali il
rame è l’attivatore essenziale di alcuni
importantissimi enzimi coinvolti nei processi
fotosintetici e respiratori, nella sintesi delle
proteine e dell’ormone della crescita (acido
indolacetico). L’attività di difesa del prodotto
è associata alle ben note capacità fungicide
e batteriche del rame (Cu), da secoli usato
per la difesa delle colture. Il rame presenta
una elevata attività biologica in grado di
contribuire al contenimento di un’ampia
gamma di patogeni fungini.

GIORNI DAYS

15-20

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Rame (Cu) solubile un acqua
Water-soluble copper (Cu)

16

Manganese (Mn) solubile in acqua
Water-soluble manganese (Mn)

2

Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Water-soluble molybdenum (Mo)

0,02

Zinco (Zn) solubile in acqua
Water-soluble zinc (Zn)

1

The product performs a double action: defence and
nutritional. In the vegetables the copper is the essential
starter of some important enzymes involved in the
photosynthesis and respiratory processes, in the proteins
synthesis and in the growth hormone (Indoleacetic acid).
The product defence activity is associated to the wellknown fungal and bacterial capacity of the copper (Cu),
from centuries is used for the cultivations defence. The
copper presents a high biological activity able to contribute
to the containment of a wide range of
FUNGINI diseases.

5 KG
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04

Fertilizzanti
idrosolubili
Water-soluble fertilizers

L’inserimento di prodotti idrosolubili permette di
intervenire con molta rapidità in situazioni di carenza e
stress nutrizionale.
The insertion of water-soluble products allows
to intervene quickly in deficiency situations and
nutritional stress.

idrosolubili
Water-soluble

✓
✓
✓
✓

VANTAGGI

ADVANTAGES

ALTA SOLUBILITÀ

HIGH SOLUBILITY

Questi podotti si contraddistinguono per la loro
buonissima solubilità.

These products distinguish themselves for their
good solubility.

RAPIDITÀ D’AZIONE

ACTION SPEED

Il loro utilizzo garantisce una rapida risposta delle
piante e del prato.

Their use guarantees a quick answer of the trees
and lawn.

MICROELEMENTI IN QUANTITÀ OTTIMALE

MICRO ELEMENTS IN OPTIMUM QUANTITY

Ogni titolo di questa gamma contiene NPK,
magnesio e microelementi chelati con EDTA
perfettamente bilanciati. Si ottiene una crescita
perfetta del prato e delle piante solo garantendo
l’apporto di tutti i microelementi nelle giuste
proporzioni.

Every title of this range contains NPK, magnesium
and CHELATI micro elements with EDTA perfectly
balanced. We obtain the lawn and trees perfect
growth only guaranteeing the contribution of all
micro elements in the right proportions.

MISCIBILITÀ COI PRODOTTI
ORGANICI LIQUIDI

MIX WITH THE LIQUID ORGANIC
PRODUCTS

Questi idrosolubili sono perfettamente miscibili
con i nostri prodotti liquidi a base organica e nel
contempo agiscono in modo sinergico.

These water soluble products are perfectly
mixable with our organic base liquid products and
simultaneously work in synergy.
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K-TURF 1
k-TURF 1
FERTILIZZANTE CE EC FERTILIZER
N-P-K BTC
KForGreen 20-20-20 + microelementi microelements

Basso Tenore in Cloro
Chloride low standard

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

K-SOL 20 20 20 è un fertilizzante ternario
in polvere totalmente solubile adatto per
l’utilizzo sia in fertirrigazione che per via
fogliare. La particolare formulazione con
un contenuto equilibrato di macroelementi
con rapporto 1:1:1 ed i microelementi in
forma chelata rende il fertilizzante ideale
per la nutrizione delle piante in qualunque
fase del ciclo produttivo. L’azoto presente
in K-SOL 20 20 20 nelle tre forme, nitrica
ammoniacale ed ureica assicura un costante
apporto di azoto alla pianta. Le materie prime
utilizzate nella formulazione di K-SOL 20
20 20 sono di altissima purezza e solubilità.
Ciò garantisce la possibilità di utilizzo del
formulato in qualsiasi tipo di impianto di
irrigazione, compreso l’utilizzo in impianti di
tipo idroponico.

GIORNI DAYS

15-20

%

Azoto totale - Total Nitrogen
Azoto Ureico - Ureic Nitrogen
AZOTO NITRICO - Nitric Nitrogen
Azoto Ammoniacale - Ammoniacal Nitrogen

20
10,5
5,5
4

Anidride Fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro ed in acqua
Neutral ammonium citrate and Water soluble
Phosphorus pentoxide

20

Ossido di potassio (K2O) totale - Total Potassium Oxide
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble potash

20
20

Boro (B) solubile in acqua: 0,01% • Rame (Cu) solubile in acqua: 0,002% • Rame (Cu)
chelato con EDTA: 0,002% • Ferro (Fe) solubile in acqua: 0,02% • Ferro (Fe) chelato con
EDTA: 0,02% • Manganese (Mn) solubile in acqua: 0,01% • Manganese (Mn) chelato con
EDTA: 0,01% • Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,001% • Zinco (Zn) solubile in acqua:
0,002% • Zinco (Zn) chelato con EDTA: 0,002%.
Water-soluble boron (B): 0,01% • Water-soluble copper (Cu): 0,002% • Copper (Cu) chelated by
EDTA: 0,002% • Water-soluble iron (Fe): 0,02% • Iron (Fe) chelated by EDTA: 0,02% • Water-soluble
manganese (Mn): 0,01% • Manganese (Mn) chelated by EDTA: 0,01% • Water-soluble molybdenum
(Mo): 0,001% • Water-soluble zinc (Zn): 0,002% • Zinc (Zn) chelated by EDTA: 0,002%.

K-SOL 20 20 20 is a powder ternary fertilizer totally soluble
suitable for the use both in ferti-irrigation and in FOGLIARE way.
The particular formulation with a balanced content of macro
elements with ratio 1:1:1 and the micro elements in CHELATA
form makes so that the fertilizer is suitable for the trees nutrition
in any phase of the productive cycle. The nitrogen present in
K-SOL 20 20 20 in three forms, nitric, ammonia and UREICA,
assures a constant contribution of nitrogen to the tree.
The raw materials used in the formulation of K-SOL 20 20 20 are
of high clarity and solubility. This one guarantees the formulated
use possibility in any type of irrigation plant, included the use in
IDROPONICO plants.

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

ON 1000 KG PALLET

Metodo di analisi: come da regolamento CE 2003/2003. Methods of analysis: according to European Council Regulation 2003/2003 concerning fertilizers.
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K-TURF 2
k-TURF 2
FERTILIZZANTE CE EC FERTILIZER
N-P-K BTC
KForGreen 14-7-21 + microelementi microelements

Basso Tenore in Cloro
Chloride low standard

Fertilizzante il cui rapporto tra i
macroelementi 1:0,5:1,5 lo rende
particolarmente idoneo per interventi
fertirrigui su qualsiasi tipo di coltura, fin
dalle prime fasi colturali fin alla maturazione.
L’elevato contenuto in potassio è bilanciato
da una equilibrata presenza di azoto che
garantisce un razionale metabolismo a
livello vegetativo; il tutto si traduce in un
contemporaneo stimolo alla crescita e ad un
anticipo della maturazione.
Fertilizer whose ratio between the macro
elements 1:0; 5:1,5 make it particularly
suitable for ferti-irrigation interventions
on any type of cultivation, from the first
cultivation phases up to the maturation.
The high content in potassium is balanced
from a balanced presence of nitrogen that
guarantees a rational vegetative metabolism;
all is an incentive for the growth and a
maturation advance.

GIORNI DAYS

15-20

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
AZOTO NITRICO - Nitric Nitrogen
Azoto Ammoniacale - Ammoniacal Nitrogen

14
6
8

Anidride Fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro ed in acqua
Neutral ammonium citrate and Water soluble
Phosphorus pentoxide

7

Ossido di potassio (K2O) totale - Total Potassium Oxide
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble potash

21
21

Boro (B) solubile in acqua: 0,01% • Rame (Cu) solubile in acqua: 0,002% • Rame (Cu)
chelato con EDTA: 0,002% • Ferro (Fe) solubile in acqua: 0,02% • Ferro (Fe) chelato con
EDTA: 0,02% • Manganese (Mn) solubile in acqua: 0,01% • Manganese (Mn) chelato con
EDTA: 0,01% • Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,001% • Zinco (Zn) solubile in acqua:
0,002% • Zinco (Zn) chelato con EDTA: 0,002%.
Water-soluble boron (B): 0,01% • Water-soluble copper (Cu): 0,002% • Copper (Cu) chelated by
EDTA: 0,002% • Water-soluble iron (Fe): 0,02% • Iron (Fe) chelated by EDTA: 0,02% • Water-soluble
manganese (Mn): 0,01% • Manganese (Mn) chelated by EDTA: 0,01% • Water-soluble molybdenum
(Mo): 0,001% • Water-soluble zinc (Zn): 0,002% • Zinc (Zn) chelated by EDTA: 0,002%.

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

ON 1000 KG PALLET

Metodo di analisi: come da regolamento CE 2003/2003. Methods of analysis: according to European Council Regulation 2003/2003 concerning fertilizers.
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K-TURF 3
k-TURF 3
FERTILIZZANTE CE EC FERTILIZER
N-P-K BTC
KForGreen 10-30-20 + microelementi microelements

Basso Tenore in Cloro
Chloride low standard

Il rapporto 1:3:2 tra i macroelementi, lo
rende particolarmente indicato per favorire
la moltiplicazione e consistenza dei tessuti
vegetali. È pure indicato per le floricole in
fase di pre-fioritura.
The ratio 1:3:2 between the macro elements,
makes it particularly indicated to favor
the vegetable tissues multiplication and
consistency. It is also indicated for the
floricultures in pre-flowering phase.

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

Azoto totale - Total Nitrogen
AZOTO NITRICO - Nitric Nitrogen
Azoto Ammoniacale - Ammoniacal Nitrogen

10
5
5

Anidride Fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro ed in acqua
Neutral ammonium citrate and Water soluble
Phosphorus pentoxide

30

Ossido di potassio (K2O) totale - Total Potassium Oxide
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Water soluble potash

20
20

Boro (B) solubile in acqua: 0,01% • Rame (Cu) solubile in acqua: 0,002% • Rame (Cu)
chelato con EDTA: 0,002% • Ferro (Fe) solubile in acqua: 0,02% • Ferro (Fe) chelato con
EDTA: 0,02% • Manganese (Mn) solubile in acqua: 0,01% • Manganese (Mn) chelato con
EDTA: 0,01% • Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,001% • Zinco (Zn) solubile in acqua:
0,002% • Zinco (Zn) chelato con EDTA: 0,002%.
Water-soluble boron (B): 0,01% • Water-soluble copper (Cu): 0,002% • Copper (Cu) chelated by
EDTA: 0,002% • Water-soluble iron (Fe): 0,02% • Iron (Fe) chelated by EDTA: 0,02% • Water-soluble
manganese (Mn): 0,01% • Manganese (Mn) chelated by EDTA: 0,01% • Water-soluble molybdenum
(Mo): 0,001% • Water-soluble zinc (Zn): 0,002% • Zinc (Zn) chelated by EDTA: 0,002%.

GIORNI DAYS

15-20

25 KG

SU PALLET DA 1000 KG

ON 1000 KG PALLET

Metodo di analisi: come da regolamento CE 2003/2003. Methods of analysis: according to European Council Regulation 2003/2003 concerning fertilizers.
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05

PRODOTTI VARI
Various products

Per non lasciare nulla al caso...
In base a specifiche esigenze siamo in grado di fare
formulati su misura.
To leave not to change...
On the basis of the specific needs we are able
to make customized formulaic.

Grazie all
a versali
tà dei
impianti
è POSSIBILEnostri

REALIZZARE

SU RICH
formulati
IESTA
differenti
da quelli
in gamm
presenti
a a secon
da
delle spe
difiche e
sigenze.
On the b
asis of s
pecific n
WE Are
eeds
a
formulate ble to mak
e
d on mea
sure.
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TENSIOGREEN
N

TENSIOGREE

Una delle principali cause della crescita
stentata di un tappeto erboso è l’idrofobia.
Tensiogreen agisce sul suolo migliorando
la distribuzione dell’acqua e degli
elementi nutritivi; nel contempo favorisce
la penetrazione dell’acqua nelle zone
idrofobiche del terreno.
La presenza di estratti umici migliora
l’assorbimento delle sostenza nutritive e
migliora l’attività batterica del terreno.

permeante antidrofobico con estratti umici
antirabies permeating with humic extracts

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

%

GLICOLI - Glycols

6,5

EMULSIONE DI DIMETILPOLISILOSSANO AL 10%
Emulsion dimethylpolysiloxane to 10 %

5

ESTRATTI UMICI - Humic extracts

2

One of the main causes of the lawn hard
growth is the rabies.
Tensiogreen works on the soil improving the
water and nutritional elements distribution;
simultaneously it favors the water
penetration in the soil rabies zone.
The UMICI extracts presence improves
the nutritional substances absorption and
improves the field bacterial activity.

GIORNI DAYS

15-20

10 KG

Metodo di analisi: come da regolamento CE 2003/2003. Methods of analysis: according to European Council Regulation 2003/2003 concerning fertilizers.
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TABELLE RIASSUNTIVE RECAPITULATORY TABLES
Fertilizzanti MICROGRANULARI COMPLESSI
Complex micro granular fertilizers
PRODOTTO

CARATTERISTICHE

FORMULAZIONE

PRODUCT

CHARACTERISTICS

FORMULATION

Stimola la pronta chiusura
del tappeto erboso.

GRANULARE

KForGreen

FAST

26-05-11
(2% MgO - 11% SO3)

KForGreen

PRE STRESS
13-05-26
(2% MgO - 30% SO3)

KForGreen

STARTER

11-20-15
(2% MgO - 20% SO3)

KForGreen

UP

N-GOOO 14-16
(2% MgO - 32% SO3)

KForGreen

SPRINGTIME

18-05-06
(2% MgO - 37% SO3) + 0,1% B

Irrobustisce i tessuti vegetali
dando maggiore resistenza
agli stress.
It builds up the vegetable
tissues giving major resistance
to the stresses.

Funzione starter.
Starter function.

GRANULAR

GRANULARE
GRANULAR

30-40

1,5-2,5

GRANULARE
GRANULAR

35-45

1,5-2,5

GRANULARE

Inhibited nitrogen to 100%
without omit the lawn strength.

1,5-2,5

The high content
of nitrogen helps to have
high performances
with inhibitor DCD.

25-35

1,5-2,5

Azoto inibito al 100%
senza tralasciare la robustezza
del tappeto.

L’elevato contenuto in azoto
aiuta ad avere performance
elevate con DCD inibitore.

DOSE
gr/mq

GRANULAR

Primavera e uscita estiva.
Spring and end of the summer.

Entrata estiva e invernale.
Beginning of the summer and winter.

Utilizzabile per nuove semine o tra semine.
La sua funzione starter aiuta la corretta e rapida crescita
della plantula per l’elevata presenza di fosforo.
Usable for new sowings or between sowings.
Its starter function helps the correct and quick growth
f the tree for the high presence of phosphorus.
Prodotto universale per tutte le stagioni.
L’azoto inibito ne limita le perdite garantendo la gradualità
di utilizzo da parte dell’apparato radicale per un periodo
compreso tra 60-90gg. Tutto l’azoto presente è inibito.
La disponibilità di potassio irrobustisce la pianta rendendola
resistente al calpestio, alle malattie e agli estremi termici.

30-40

GRANULARE
GRANULAR

EPOCA E VANTAGGI
ERA AND ADVANTAGES

25-40

1,5-2,5

Universal product for all seasons.
The inhibited nitrogen limits the leakages guaranteeing
the use gradualness of the radical apparatus for a period
included between 60-90 days. All present nitrogen is
inhibited. The potassium availability builds up the tree
making resistant to the level, to the disease
and to the thermal temperatures.
Distribuzione in primavera ed autunno per favorire
la spinta vegetativa e migliorare la colorazione
del Tappeto Erboso. Con effetto rinverdente garantito.
Distribution in spring and autumn to favour the vegetative
push and improve the lawn coloration.
With a guaranteed greening effect.
Fertilizzante a pronto effetto da utilizzare durante
la stagione vegetativa per il mantenimento di un green
“veloce”. Grazie all’elevato apporti di potassio da solfato
si migliora la resistenza del tappeto erboso a malattie
funginee, al calpestio ed agli abbassamenti termici.

KForGreen

Aiuta ad avere un GREEN UP
elevato con DCD inibitore.

GRANULARE

06-05-15
(2,5% MgO - 39% SO3) + 0,1% B

It helps to have a high GREEN
UP with inhibitor DCD.

1,5-2,5

KForGreen

Ricco di Azoto, inibito al 100%
grazie alla DCD.

GRANULARE

Rich of Nitrogen, inhibited to
100% thanks to DCD.

1,5-2,5

Three interventions: the first to 15/20 days before
the vegetative awakening, the others
separated of 60/70 days.

Conferisce alla pianta maggior
robustezza e resistenza.

GRANULARE

Utilizzabile in primavera, inizio estate ed in autunno.
Migliora la resistenza agli stress idrici ed agli estremi
termici, calpestio e malattie.

Gives to the tree a major
strong and resistance.

1,5-2,5

STRONG

BERMUDA
26-00-00
(44% SO3)

KForGreen

S14

SALE POTASSICO BTC
POTASSIUM ROUGH SALT
K (17% CaO - 6% MgO - 48% SO3)

KForGreen

FE

12% Fe - 0,6% Mn
(6% MgO - 34% SO3)
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It stimulates the prompt
closure of the lawn.

DOSE
gr/mq

Rinverdente - antimuschio.
Greening – anti moss.

GRANULAR

GRANULAR

GRANULAR

25-40

Tre interventi, dei quali il primo a 15/20 gg. prima del risveglio
vegetativo, gli altri distanziati di 60/70 gg.
20-30

30-45

GRANULARE
GRANULAR
1,5-2,5

Ready effect fertilizer to use during the vegetative season
for the “speed” green maintaining. Thanks to the high
contribution of potassium from sulphate we improve the
lawn resistance to FUNGINEE diseases, to the leveling
and to the thermal reductions.

30-50

Usable in spring, at the beginning of summer and in autumn.
Improves the resistance to the hydraulic stresses and to the
thermal temperatures, levelling and diseases.
1-2 interventi in maniera preventiva nei terreni a pH basico
per combattere la clorosi ferrica o il muschio.
1-2 interventions in preventive way in the soils with basic pH
to struggle the iron chlorosis or the moss.

Fertilizzanti BASE ORGANICA
ORGANIC BASE fertilizers

PRODOTTO

CARATTERISTICHE

FORMULAZIONE

DOSE gr/mq

PRODUCT

CHARACTERISTICS

FORMULATION

DOSE gr/mq

KForGreen

BIO-ORGANIK GR
10-0-05
(5 SO3) B.T.C.

BIO N

Bio N Azoto Organico 3%
Bio N Organic Nitrogen 3%

emofill L

Emofill L Azoto Organico 5%
Emofill L Organic Nitrogen 5%

DOSE
FOGLIARE
PER 1000 MQ

DOSE
RADICALE
PER ETTARO

LEAFING
DOSING
PER 1000 MQ

RADICAL
DOSING
PER HECTARE

Primavera, autunno
e pre invernale. Ripristina
le condizioni ottimali di
sostanza organica.

30-60 gr\mq

Azione rivitalizzante
del terreno
e nutriente.

GRANULARE

Soil revitalizing
and nourishing
action.

2-3

Stimola
assorbimento
dei nutrienti
e la loro
traslocazione.
Stimulates nutrients
absorption and their
relocation.
Migliora l’attività
metabolica della
pianta e funge
da antistress.
Improve the tree
metabolic activity
and works
from anti-stress.

GRANULAR

Bagnare dopo
distribuzione
30-60 gr\sm

-

-

Pour after spring, autumn
and pre winter distribution.
Restore the optimum
conditions of organic
substance.

Pour after
distribution

LIQUIDO
LIQUID

LIQUIDO
LIQUID

EPOCA E VANTAGGI
ERA AND ADVANTAGES

-

150-200 gr\hl

25-35 kg\ha

-

200-300 gr\hl

25-30 kg\ha

Tutte le stagioni.
Evitare fogliare in estate.
All seasons.
Avoid leafing in summer.

Tutte le stagioni.
Evitare fogliare in estate.
All seasons.
Avoid leafing in summer.

Fertilizzanti LIQUIDI CON MICRO E MACRO ELEMENTI
LIQUID FERTILIZERS WITH MICRO AND MACRO ELEMENTS

PRODOTTO

CARATTERISTICHE

FORMULAZIONE

PRODUCT

CHARACTERISTICS

FORMULATION

Promuove attività
nutrizionale e stimolante
conferendo
una naturale resistenza
ad alcune malattie.

LIQUIDO

FOS-K
30-20

FER-N

10-10
(16,5% SO3) + 0,2% Fe

CA-START

N15% + 6% CaO + 3% MgO

PRO-VERDE

N 16% + (10 SO3) + Fe 6%

Promote stimulant
and nutritious activity
giving a natural
resistance to some
diseases.
Azione fogliare nutritiva
e rinverdente velocissima.
Speed greening and
nutritious leafing action.
Azione protettiva
ed antistress.
Protective action
and anti-stress.
Rinverdente fogliare
a rapida azione.
Leafing greening
with quick action.

LIQUID

LIQUIDO
LIQUID

LIQUIDO
LIQUID

LIQUIDO
LIQUID

DOSE
FOGLIARE
PER 1000 MQ

DOSE
RADICALE
PER ETTARO

LEAFING
DOSING
PER 1000 MQ

RADICAL
DOSING
PER HECTARE

400-450 ml\hl

25-40 kg\ha

300-400 gr\hl

30-40 kg\ha

250-300 gr\hl

25-35 kg\ha

150-200 gr\hl

25\30 kg\ha

EPOCA E VANTAGGI
ERA AND ADVANTAGES

Tarda primavera, estate ed autunno.
Late spring, summer and autumn.

Primavera, inizi estate e autunno.
Spring, at the beginning
of summer and autumn.

Pre-estivo e pre-invernale.
Pre-summer and pre winter periods.

Primavera e autunno.
Spring and autumn.
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PRODOTTO

CARATTERISTICHE

FORMULAZIONE

PRODUCT

CHARACTERISTICS

FORMULATION

CITRO-K-Fe
Citro K 16 + Fe
(16% K2O + 1% Fe)

TURFRAM 16

Antistress,
favorisce una maggior
resistenza al prato.

LIQUIDO

Anti-stress, favour
a major resistance
to the lawn.

LIQUID

Azione antifungina
e attivatrice
dei processi di difesa.

DOSE
FOGLIARE
PER 1000 MQ

DOSE
RADICALE
PER ETTARO

LEAFING
DOSING
PER 1000 MQ

RADICAL
DOSING
PER HECTARE

250-300 gr\hl

25-50 kg\ha

250 ml\hl

–

GRANULARE

Anti-mushroom action
and defence
processes starter.

GRANULAR
0,8-1,2

EPOCA EVANTAGGI
ERA AND ADVANTAGES

Pre-estivo e pre-invernale.
Trattare con temperature
> di 5 e > di 30°C.
Pre-summer and pre winter periods.
Treat with temperatures
> 5 and > 30°C.

Pre-estivo e pre-invernale.
Pre-summer and pre winter periods.

Fertilizzanti idrosolubili
Water-soluble fertilizers

PRODOTTO

CARATTERISTICHE

FORMULAZIONE

PRODUCT

CHARACTERISTICS

FORMULATION

Prodotto equilibrato con
rapporto paritetico in azoto,
fosforo e potassio.

Micro-cristallino

KForGreen

K-TURF 1

20-20-20
+ microelementi microelements

Balanced product
with equal ratio in nitrogen,
phosphorus and potassium.

KForGreen

Prodotto ad alto contento
in azoto e potassio.

14-7-21
+ microelementi microelements

High content product
in nitrogen and potassium.

KForGreen

Prodotto ad alto contenuto
in fosforo.

K-TURF 2

K-TURF 3

10-30-20
+ microelementi microelements

High content product
in phosphorus.

Micro crystalline

Micro-cristallino
Micro crystalline

Micro-cristallino
Micro crystalline

DOSE
FOGLIARE
PER 1000 MQ

DOSE
RADICALE
PER ETTARO

LEAFING
DOSING
PER 1000 MQ

RADICAL
DOSING
PER HECTARE

300-400 gr\hl

1-3 kg\ha

EPOCA E VANTAGGI
ERA AND ADVANTAGES

Il prodotto è consigliato nel periodo del
risveglio vegetativo.
The product is recommended
in the vegetative awakening period.

Il prodotto è consigliato per dare colorazione e
consistenza al prato.
300-400 gr\hl

1-3 kg\ha

The product is recommended
to give coloration and consistency
to the lawn.
Il prodotto è consigliato in tutti i casi dove
è necessario stimolare la moltiplicazione
cellulare dando consistenza ai tessuti.

300-400 gr\hl

1-3 kg\ha

The product is recommended
in all cases where it is necessary
to stimulate the cellular multiplication
giving consistency to the tissues.

PRODOTTI VARI
VARIOUS PRODUCTS
DOSE
RADICALE
PER ETTARO

PRODOTTO

CARATTERISTICHE

FORMULAZIONE

DOSE gr/mq

PRODUCT

CHARACTERISTICS

FORMULATION

DOSE gr/mq

LEAFING
DOSING
PER 1000 MQ

RADICAL
DOSING
PER HECTARE

Agente umettante.

LIQUIDO

Moistening agent.

LIQUID

-

-

10-20 l\ha

TENSIOGREEN
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DOSE
FOGLIARE
PER 1000 MQ

EPOCA E VANTAGGI
ERA AND ADVANTAGES

Pre-estivo, estivo.
Pre-summer, summer.

LE CERTIFICAZIONI THE CERTIFICATIONS

PALLA AL CENTRO
ORA SI PUÒ GIOCARE
BACK TO SQUARE ONE
NOW IT IS POSSIBLE TO PLAY
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accenta.it

Ufficio commerciale Italia
Italian sales office
Tel. +39 0426 669618
Ufficio commerciale estero
Foreign sales office
Tel. +39 0426 669616
Amministrazione
Administration
Strada Dogado 300 / 19-21
45017 Loreo (ROVIGO) ITALIA
Tel. +39 0426 669611 - Fax +39 0426 669630

Stabilimenti
Plants
LOREO (Italia)
Strada Dogado 300 / 19-21
45017 Loreo, Rovigo (Italia)
e-mail: logistica@k-adriatica.it
Tel. +39 0426 669650 - Fax +39 0426 669655
VUKOVAR (Croazia)
Vinkovacka 56
32000 Vukovar (Croazia)
e-mail: logistic.dunav@k-adriatica.hr
Tel. +385 32 432826 - Fax +385 32 432841
PONSO (Italia)
Via dell’Artigiano, 12
35040 Ponso, Padova (Italia)
e-mail: logistica.ponso@k-adriatica.it
Tel. +39 0429 656255 - Fax +39 0429 656244
RUTIGLIANO (Italia)
Via C.Collodi, 35
70018 Rutigliano, Bari (Italia)
e-mail: logistica.rutigliano@k-adriatica.it
Tel. +39 080 4768730 - Fax +39 080 4767859

www.k-adriatica.it

ADRIATICA Spa
Strada Dogado 300 / 19-21 - 45017 Loreo (ROVIGO)
Tel. +39 0426 669611 / e-mail: info@k-adriatica.it

www.k-adriatica.it

