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Gli Armonizzatori per il Giardino sono il frutto del progetto 

“Floriterapia per l’Ambiente”, un progetto eco sostenibile che vede 

l’uso di Rimedi Floreali (Fiori di Bach e Fiori Californiani)diluiti e 

dinamizzati in acqua, utilizzati allo scopo di Armonizzare diversi tipi 

di insetti o animali. 

Gli Armonizzatori sono utili per la guarigione e la detossificazione 

della pianta o atti alla dissuasioni di determinati animali e insetti. 

Attraverso questo sistema e dopo un decennio di sperimentazioni e 

prove, sono state rimosse patologie importanti come: cocciniglia 

cotonosa, metcalfa, cameraria horidella, afidi di diversa specie, 

marciume radicale, rughe, bolla del pesco. 

 

I trattamenti 

I trattamenti possono essere erogati sia su foglia, sia direttamente nel 

terreno, in vasi o sottovasi. 

Se il portamento imponente dell'albero non consente trattamenti 

aerei, è possibile erogare a terra in corrispondenza della 

circonferenza della chioma della pianta o, nel caso di marciumi 

radicali, direttamente in corrispondenza delle radici. Nel caso di 

piante in vaso, anche nel caso di trapianti da vaso a vaso, è possibile 

erogare poche gocce dei Rimedi nel sottovaso oppure annaffiare 

direttamente nella terra. 

  

 

 



Modo d’uso: tutta la linea è confezionata in flaconi ambrati da 30 

ml con pipetta o da 50 ml con rispettivo tappo di chiusura.  

Le diluizioni: è consigliato l’uso di erogatori  NUOVI o 

possibilmente ben PULITI per mantenere invariata la naturalezza 

del prodotto ed evitare di immettere nell’ambiente sostanze 

tossico/nocive di residuo dei flaconi o di contenitori riciclati. 

Diluizione: flacone da 30 ml = 4 pipette per 1 litro di acqua 

         flacone da 50 ml =  1/3 del flacone per 16 litri di  

         acqua oppure 1/4 del flacone in 20 litri di acqua  

Per ogni flacone da 30 ml si ottiene una quantità di 

prodotto finale diluito di 11 litri. Per i flaconi da 50 ml 

si ottiene un prodotto diluito fino a coprire un'area estesa 

di 1.500 mq.  

 

Questi prodotti sono stati creati nel rispetto dell'ambiente, le 

persone e gli animali. La loro composizione è una base acquosa di 

Rimedi Floreali diluiti e dinamizzati. Ogni prodotto è PRIVO di 

principio attivo o altra sostanza nociva. Per questo motivo si 

consiglia la diluizione in contenitori NUOVI o ben puliti per 

conservare la purezza del prodotto e nel rispetto dell’Ambiente. 

  

  



I prodotti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tutte le indicazioni di utilizzo dei prodotti si trovano 

su ogni confezione) 

  

 

      

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo secondario 
 Caratteristica prodotto o servizio 1 

 Caratteristica prodotto o servizio 2 

 Caratteristica prodotto o servizio 3 

Titolo secondario 
 Caratteristica prodotto o servizio 1 

 Caratteristica prodotto o servizio 2 

 Caratteristica prodotto o servizio 3 

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 ASSENZA DI TEMPI DI 

CARENZA 

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO 

FINO A 11 LITRI PER 500 MQ 

 EROGARE OGNI 10/15 GIORNI 

Titolo secondario 
 Caratteristica prodotto o servizio 1 

 Caratteristica prodotto o servizio 2 

 Caratteristica prodotto o servizio 3 

Titolo secondario catalogo 

Titolo secondario 
 Caratteristica prodotto o servizio 1 

 Caratteristica prodotto o servizio 2 

 Caratteristica prodotto o servizio 3 

Titolo secondario catalogo 

Vantaggi: 

 ATOSSICO  

 ASSENZA DI TEMPI DI CARENZA 

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO 

 FINO A 11 LITRI PER 500 MQ 

 EROGARE OGNI 15 GIORNI 

Fungus 

Provvedimento naturale nato per eludere svariate patologie 

fungine che colpiscono piante ornamentali e ortaggi: per micosi 

di diversa natura tra cui ticchiolatura, oidio, mal bianco, 

peronospora, marciume radicale.  

Modo d’uso: diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e nebulizzare 

a pioggia sulle foglie, sul tronco o versati in radice tramite 

annaffiatoio.   

Erogare ogni 15 giorni. 

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento naturale nato per eludere afidi di diverso genere, 

cocciniglia, cocciniglia cotonosa, metcalfa, larve, rughe, insetti 

defogliatori in genere. 

Modo d’uso: diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e nebulizzare a 

pioggia sulle foglie, sul tronco o versati in radice tramite 

annaffiatoio.   

Erogare ogni 15 giorni. 

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta. 

  

  

  

  

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta  

  

 

 

 

 

 

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 ASSENZA DI TEMPI DI 

CARENZA 

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 ASSENZA DI TEMPI DI 

CARENZA 

Insecta 

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 ASSENZA DI TEMPI DI 

CARENZA 

Vantaggi: 

 ATOSSICO  

 ASSENZA DI TEMPI DI CARENZA 

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO 

 FINO A 11 LITRI PER 500 MQ 

 EROGARE OGNI 15 GIORNI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zero Zanza Ambient 

Provvedimento naturale adatto ad eludere la presenza di zanzare, 

sia in ambienti esterni che in ambienti interni: balconi e giardini 

fino a 500 mq con una durata effettiva di 15 giorni (in assenza di 

pioggia). In ambienti interni comoda diluizione in un brucia 

essenze con acqua. La confezione contiene il foglio illustrativo. 

Modo d’uso: diluire 1/3 del flacone fino a 16 litri di acqua  

Possibilità di nebulizzare su porte, finestre, balconi, gazebo, aree 

verdi, zone d’ombra, siepi, cadiotoie. 

Erogare ogni 15 giorni; in caso di periodi molto umidi, erogare 

ogni 7/10 giorni. 

Flacone ambrato da 50 ml. 

  

 

Vantaggi: 
 ATOSSICO PER L’AMBIENTE, LE 

PERSONE, GLI ANIMALI 

 INODORE 

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO FINO 

A 11 LITRI / 500 MQ 

 USO DOMESTICO CON BRUCIA 

ESSENZE 

 EFFICACIA: 15GIORNI  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vant 

 

 

 

 

 

 

Musca 

Provvedimento naturale adatto ad eludere la presenza di mosche. Il 

prodotto, diluito in un piccolo erogatore con spray (si consiglia di 

acquistarlo nuovo per mantenere intatta la naturalezza del prodotto) da 

1/2 litro o 1 litro, viene erogato su stipiti di porte e finestre, area gazebo e 

zone di interesse (a terra e sui muri), per evitare la presenza e l’arrivo di 

mosche. Il prodotto è atossico e inodore. 

Modo d’uso: diluire 4 pipette per 1 litro di acqua.  

Erogare su stipiti di porte e finestre, a terra nell’area gazebo o in zone 

all’aperto, circoscrivendo la zona di interesse.  

Erogare ogni 7-10 giorni per almeno 3-4 volte consecutivamente. 

  

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

  

  Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 INODORE 

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO FINO A 11 

LITRI  

 USO DOMESTICO CON BRUCIA 

ESSENZE 

 EFFICACIA: 7-10 GIORNI  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vantaggi: 
 TOTALMENTE ATOSSICO 

 INODORE 

 ADATTO A TUTTI 

Vantaggi: 
 TOTALMENTE ATOSSICO 

 INODORE 

 ADATTO A TUTTI 

Vantaggi: 
 TOTALMENTE ATOSSICO 

 INODORE 

 ADATTO A TUTTI 

Vantaggi: 
 TOTALMENTE ATOSSICO 

 INODORE 

 ADATTO A TUTTI 

Vantaggi: 
 TOTALMENTE ATOSSICO 

 INODORE 

 ADATTO A TUTTI 

Zecca Zero - Pulce O 

Provvedimento naturale adatto ad eludere la presenza e ad assicurare la 

tutela degli amici a quattro zampe da zecche e pulci. Il prodotto, diluito in 

un piccolo erogatore con spray (si consiglia di prenderlo nuovo per 

mantenere intatta la naturalezza del prodotto) da 1/2 litro o 1 litro, viene 

erogato sul pelo dell’animale, all’interno delle cucce o nei luoghi dove essi 

vivono abitualmente. Il prodotto è atossico, privo di principi attivi e 

inodore. 

Modo d’uso: diluire 4 pipette per 1 litro di acqua. Nebulizzare sul pelo 

dell’animale e nella cuccia OGNI 7/10 GIORNI.  

  

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

  

 

  

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 INODORE 

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO 

FINO A 11 LITRI 

 DIFFUSIONE NELLE CUCCE O 

AMBIENTE ESTERNO 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cimice in Fuga 

 Provvedimento naturale utile ad eludere la presenza delle cimici in 

ambienti esterni e interni. È suggerito distribuire il prodotto a 

partire dal mese di LUGLIO su porte e finestre, infissi e tendaggi. Il 

prodotto è inodore e completamente atossico. Provvedimento utile 

anche ad eludere la presenza della cimice del pomodoro (assenza di 

tempi di carenza). 

Modo d’uso: diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e nebulizzare su 

porte, finestre, balconi, gazebo, aree verdi, zone d’ombra. 

Erogare ogni 15 giorni. 

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

  

 

  

  

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 INODORE 

 USO  ESTERNO E INTERNO 

ABITAZIONE 

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 INODORE 

 USO  ESTERNO E INTERNO 

ABITAZIONE 

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 INODORE 

 USO  ESTERNO E INTERNO 

ABITAZIONE 

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 INODORE 

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO FINO A 

11 LITRI

 USO ESTERNO/INTERNO ABITAZIONE 

 EFFICACIA: 15 GIORNI 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grillo Talpa 

Provvedimento naturale utile ad eludere da colture e prati il Grillo 

Talpa. Il prodotto è atossico e non esistono tempi di carenza se 

utilizzato in ambito casalingo—orticolo. Un solo trattamento è 

sufficiente, se ben erogato, ad allontanare il grillo talpa per un 

periodo di almeno 25 giorni. 

Modo d’uso: diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e versare con 

annaffiatoio nelle zone di interesse. 

Erogare ogni 30 giorni, solo se necessario. 

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

  

  

  

  

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

  

  

  

  

 

  

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO FINO 

A 11 LITRI 

 ASSENZA DEI TEMPI DI CARENZA 

 EFFICACIA: 30 GIORNI 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confusion Formiche 

  

Provvedimento naturale utile ad eludere l’invasione delle formiche 

in ambienti esterni e interni. La totale ATOSSICITA’ del prodotto 

permette l’erogazione in ambienti interni, inclusa la cucina, senza 

correre il rischio di intossicazioni, né di odori sgradevoli. Una sola 

applicazione è sufficiente ad ottenere lo smarrimento degli insetti 

per almeno 30 giorni.  

Modalità d’ uso: diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e 

nebulizzare a pioggia nelle zone di interesse.   

Erogare in ambienti esterni o interni, balconi, stipiti di porte e 

finestre, ove ci sia la presenza delle formiche. 

Erogare ogni 30 giorni, solo se necessario. 

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta. 

  

  

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

  

  

 

 Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 INODORE 

 USO INTERNO (locali chiusi) ED 

ESTERNO 

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO FINO 

A 11 LITRI 

 EFFICACIA: 30 GIORNI  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedio AA 

Provvedimento naturale utile ad aiutare la pianta durante i periodi di 

stress dati dai cambiamenti climatici caldo—freddo repentini, 

post—potature, rinvasi, trapianti. 

Modo d’uso: : diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e nebulizzare 

a pioggia sulle foglie, sul tronco o versati in radice tramite 

annaffiatoio.   

Erogare ogni 15 giorni per un paio di volte. 

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

Vantaggi: 

 ATOSSICO  

 ASSENZA DI TEMPI DI CARENZA 

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO 

 FINO A 11 LITRI PER 500 MQ 

 EROGARE OGNI 15 GIORNI 



 

 

 

Provvedimento naturale utile ad eludere la presenza delle cimici in 

ambienti esterni e interni. È suggerito distribuire il prodotto a 

partire dal mese di LUGLIO su porte e finestre, infissi e tendaggi, 

nei luoghi ove solitamente si nascondono. Il prodotto è inodore e 

completamente atossico. Provvedimento utile anche ad eludere la 

presenza della cimice del pomodoro (assenza di tempi di carenza) 

e cimice asiatica (Halyomorpha Halys) 

Modo d’uso: 4 pipette per 1 litro di acqua. Erogare il prodotto 

in un contenitore con spray sull’area interessata. 

 

 

 

 

 

 Talpa 

Provvedimento naturale utile ad eludere da colture e prati le talpe. Il 

prodotto è atossico e non esistono tempi di carenza se utilizzato in 

ambito orticolo. Un solo trattamento è sufficiente, se ben erogato, a 

dissuadere gli animali. 

Modo d’uso: diluire 1/4 del prodotto in 20 litri di acqua. 

Diluizione in acqua in erogatori/annaffiatoi e distribuzione 

sull’area interessata. 

Erogare ogni 30 giorni, solo se necessario. 

Flacone ambrato da 50 ml  

  

 

  

  
Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO FINO 

A 1500 MQ TOTALI 

 ASSENZA DEI TEMPI DI CARENZA 

 EFFICACIA: 30 GIORNI 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvus 

 Provvedimento naturale utile ad eludere da colture e prati le 

arvicole, i roditori. Il prodotto è atossico e non esistono tempi di 

carenza se utilizzato in ambito orticolo. Un solo trattamento è 

sufficiente, se ben erogato, a dissuadere gli animali. 

Modo d’uso: diluire 1/4 del prodotto in 20 litri di acqua. 

Diluizione in acqua in erogatori/annaffiatoi e distribuzione 

sull’area interessata. 

Erogare ogni 30 giorni, solo se necessario. 

Flacone ambrato da 50 ml  

  

 

  

  

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 DILUIZIONE DEL PRODOTTO FINO 

A 1500 MQ TOTALI 

 ASSENZA DEI TEMPI DI CARENZA 

 EFFICACIA: 30 GIORNI 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider 

Provvedimento naturale utile ad evitare la formazione di ragnatele 

e la presenza di ragni. Il prodotto è atossico e inodore e può essere 

utilizzato in ambienti sia chiusi che aperti. Due, tre trattamenti 

ogni 7 giorni nei luoghi di interesse, evita il formarsi di ragnatele 

e dissuade gli insetti. 

Modo d’uso: diluire 4 pipette per 1/2 litro di acqua. Erogare in 

ambienti esterni o interni ove ci sia la presenza di ragnatele e 

ragni. 

Erogare ogni 7 giorni. 

  

Flacone ambrato con pipetta da 10 ml  

  

  

  

  

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

  

  

  

Vantaggi: 
 ATOSSICO  

 DILUIZIONE FINO A 3,5 LT DI 

PRODOTTO 

 EFFICACIA: 7 GIORNI X 3– 4 

TRATTAMENTI 

Vantaggi: 
 ATOSSICO INODORE 

 DILUIZIONE FINO A 3,5 LITRI DI 

PRODOTTO 

 EFFICACIA: 7 GIORNI X 3-4 

TRATTAMENTI 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlattoIdea 

Provvedimento naturale utile ad eludere blatte e scarafaggi. Il 

prodotto è atossico e inodore. 3– 4 trattamenti sono sufficienti a 

dissuadere gli insetti della famiglia delle blatte. 

Modo d’uso: diluire 4 pipette per 1 litro di acqua. Erogare in 

ambienti esterni e interni, a terra o nei luoghi dove blatte e 

scarafaggi circolano.  

Erogare ogni 10-15 giorni per 3– 4 volte. 

  

Flacone ambrato con pipetta da 30 ml  

  

  

  

  

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

  

  

  

Vantaggi: 
 ATOSSICO INODORE 

 DILUIZIONE FINO A 11 LITRI DI 

PRODOTTO 

 EFFICACIA: 15  GIORNI X 3-4 

TRATTAMENTI 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedio Post-Potature 

Provvedimento naturale utile ad evitare la formazione di funghi e 

batteri, virosi e patologie verdi a causa delle potature invernali. Il 

rimedio aiuta la pianta a rimarginare la ferita da taglio e a 

difendersi. 

Modo d’uso: prodotti in formato da 500 o 250 ml per 

diluizioni specifiche richieste (da 5 litri di acqua a 200-300 

litri). Diluire 50 ml (o 25 ml) di prodotto nella quantità di 

acqua necessaria a fare il trattamento completo. 

Erogare ogni 20-25 giorni sulla pianta e il tronco per 2-3 volte. 

  

Flacone da 500 e 250 ml in plastica PE bianco trasparente con 

doppia chiusura e tacche segnalate da 50 e 25 ml . 

  

  

  

  

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

  

  

  

Vantaggi: 
 ATOSSICO E INODORE 

 DILUIZIONE A RICHIESTA SPECIFICA 

 SENZA TEMPI DI CARENZA 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info e contatti 

Silvia Malagoli 

San Cesario sul Panaro 

(Modena) - Italy 

Tel: + 39 340 77 36 

364 

E-mail: 

Altre diluizioni 

Possibilità di creare su richiesta gli stessi prodotti in formato da 500 o 

250 ml per superfici maggiori e diluizioni richieste maggiori (fino a 10 

quintali di acqua).  

Ogni flacone contiene 10 trattamenti, da diluire in base alle esigenze 

richieste. 

  

Flacone in plastica bianca PE con tacche segnalate da 50 e 25 ml 

cadauna. 

  

La figura sottostante è dimostrativa. 

  

  

  

  

Flacone ambrato da 30 ml con pipetta 

  

  

  



Info e contatti 

  

I FIORI DELLA TERRA di Silvia Malagoli 

San Cesario sul Panaro (Modena) - Italy 

Tel: + 39 340 77 36 364 

e-mail: fioripergaia@gmail.com 

www.silviamalagoli.wordpress.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Modo d’uso: tutta la linea è confezionata in flaconi ambrati da 30 ml con pipetta o da 50 ml con rispettivo tappo di chiusura.
	Le diluizioni: è consigliato l’uso di erogatori  NUOVI o possibilmente ben PULITI per mantenere invariata la naturalezza del prodotto ed evitare di immettere nell’ambiente sostanze tossico/nocive di residuo dei flaconi o di contenitori riciclati.
	Diluizione: flacone da 30 ml = 4 pipette per 1 litro di acqua
	flacone da 50 ml =  1/3 del flacone per 16 litri di
	acqua oppure 1/4 del flacone in 20 litri di acqua
	(Tutte le indicazioni di utilizzo dei prodotti si trovano su ogni confezione)
	Vant
	Provvedimento naturale utile ad eludere la presenza delle cimici in ambienti esterni e interni. È suggerito distribuire il prodotto a partire dal mese di LUGLIO su porte e finestre, infissi e tendaggi, nei luoghi ove solitamente si nascondono. Il prod...
	Modo d’uso: 4 pipette per 1 litro di acqua. Erogare il prodotto in un contenitore con spray sull’area interessata.


	Fungus
	Titolo secondario
	Titolo secondario
	Vantaggi:
	Titolo secondario
	Titolo secondario catalogo

	Titolo secondario
	Titolo secondario catalogo
	Provvedimento naturale nato per eludere svariate patologie fungine che colpiscono piante ornamentali e ortaggi: per micosi di diversa natura tra cui ticchiolatura, oidio, mal bianco, peronospora, marciume radicale.

	Modo d’uso: diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e nebulizzare a pioggia sulle foglie, sul tronco o versati in radice tramite annaffiatoio.
	Erogare ogni 15 giorni.
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta

	Insecta
	Provvedimento naturale nato per eludere afidi di diverso genere, cocciniglia, cocciniglia cotonosa, metcalfa, larve, rughe, insetti defogliatori in genere.
	Modo d’uso: diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e nebulizzare a pioggia sulle foglie, sul tronco o versati in radice tramite annaffiatoio.
	Erogare ogni 15 giorni.
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta.
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Vantaggi:

	Zero Zanza Ambient
	Provvedimento naturale adatto ad eludere la presenza di zanzare, sia in ambienti esterni che in ambienti interni: balconi e giardini fino a 500 mq con una durata effettiva di 15 giorni (in assenza di pioggia). In ambienti interni comoda diluizione in ...
	Modo d’uso: diluire 1/3 del flacone fino a 16 litri di acqua
	Possibilità di nebulizzare su porte, finestre, balconi, gazebo, aree verdi, zone d’ombra, siepi, cadiotoie.
	Erogare ogni 15 giorni; in caso di periodi molto umidi, erogare ogni 7/10 giorni.
	Flacone ambrato da 50 ml.
	Vantaggi:
	Musca
	Provvedimento naturale adatto ad eludere la presenza di mosche. Il prodotto, diluito in un piccolo erogatore con spray (si consiglia di acquistarlo nuovo per mantenere intatta la naturalezza del prodotto) da 1/2 litro o 1 litro, viene erogato su stipi...
	Modo d’uso: diluire 4 pipette per 1 litro di acqua.
	Erogare su stipiti di porte e finestre, a terra nell’area gazebo o in zone all’aperto, circoscrivendo la zona di interesse.
	Erogare ogni 7-10 giorni per almeno 3-4 volte consecutivamente.
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Zecca Zero - Pulce O
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Provvedimento naturale adatto ad eludere la presenza e ad assicurare la tutela degli amici a quattro zampe da zecche e pulci. Il prodotto, diluito in un piccolo erogatore con spray (si consiglia di prenderlo nuovo per mantenere intatta la naturalezza ...
	Modo d’uso: diluire 4 pipette per 1 litro di acqua. Nebulizzare sul pelo dell’animale e nella cuccia OGNI 7/10 GIORNI.
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta

	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Cimice in Fuga
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	Provvedimento naturale utile ad eludere la presenza delle cimici in ambienti esterni e interni. È suggerito distribuire il prodotto a partire dal mese di LUGLIO su porte e finestre, infissi e tendaggi. Il prodotto è inodore e completamente atossico. ...

	Modo d’uso: diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e nebulizzare su porte, finestre, balconi, gazebo, aree verdi, zone d’ombra.
	Erogare ogni 15 giorni.
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta
	Vantaggi:

	Grillo Talpa
	Provvedimento naturale utile ad eludere da colture e prati il Grillo Talpa. Il prodotto è atossico e non esistono tempi di carenza se utilizzato in ambito casalingo—orticolo. Un solo trattamento è sufficiente, se ben erogato, ad allontanare il grillo ...
	Modo d’uso: diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e versare con annaffiatoio nelle zone di interesse.
	Erogare ogni 30 giorni, solo se necessario.
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta
	Vantaggi:
	Vantaggi:

	Confusion Formiche
	Provvedimento naturale utile ad eludere l’invasione delle formiche in ambienti esterni e interni. La totale ATOSSICITA’ del prodotto permette l’erogazione in ambienti interni, inclusa la cucina, senza correre il rischio di intossicazioni, né di odori ...
	Modalità d’ uso: diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e nebulizzare a pioggia nelle zone di interesse.
	Erogare in ambienti esterni o interni, balconi, stipiti di porte e finestre, ove ci sia la presenza delle formiche.
	Erogare ogni 30 giorni, solo se necessario.
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta.
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta
	Vantaggi:

	Rimedio AA
	Provvedimento naturale utile ad aiutare la pianta durante i periodi di stress dati dai cambiamenti climatici caldo—freddo repentini, post—potature, rinvasi, trapianti.
	Modo d’uso: : diluire 4 pipette in 1 litro di acqua e nebulizzare a pioggia sulle foglie, sul tronco o versati in radice tramite annaffiatoio.
	Erogare ogni 15 giorni per un paio di volte.
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta

	Talpa
	Provvedimento naturale utile ad eludere da colture e prati le talpe. Il prodotto è atossico e non esistono tempi di carenza se utilizzato in ambito orticolo. Un solo trattamento è sufficiente, se ben erogato, a dissuadere gli animali.
	Modo d’uso: diluire 1/4 del prodotto in 20 litri di acqua. Diluizione in acqua in erogatori/annaffiatoi e distribuzione sull’area interessata.
	Erogare ogni 30 giorni, solo se necessario.
	Flacone ambrato da 50 ml
	Vantaggi:
	Arvus
	Provvedimento naturale utile ad eludere da colture e prati le arvicole, i roditori. Il prodotto è atossico e non esistono tempi di carenza se utilizzato in ambito orticolo. Un solo trattamento è sufficiente, se ben erogato, a dissuadere gli animali.
	Modo d’uso: diluire 1/4 del prodotto in 20 litri di acqua. Diluizione in acqua in erogatori/annaffiatoi e distribuzione sull’area interessata.
	Erogare ogni 30 giorni, solo se necessario.
	Flacone ambrato da 50 ml
	Vantaggi:
	Spider
	Provvedimento naturale utile ad evitare la formazione di ragnatele e la presenza di ragni. Il prodotto è atossico e inodore e può essere utilizzato in ambienti sia chiusi che aperti. Due, tre trattamenti ogni 7 giorni nei luoghi di interesse, evita il...
	Modo d’uso: diluire 4 pipette per 1/2 litro di acqua. Erogare in ambienti esterni o interni ove ci sia la presenza di ragnatele e ragni.
	Erogare ogni 7 giorni.
	Flacone ambrato con pipetta da 10 ml
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta
	Vantaggi:
	Vantaggi:
	BlattoIdea
	Provvedimento naturale utile ad eludere blatte e scarafaggi. Il prodotto è atossico e inodore. 3– 4 trattamenti sono sufficienti a dissuadere gli insetti della famiglia delle blatte.
	Modo d’uso: diluire 4 pipette per 1 litro di acqua. Erogare in ambienti esterni e interni, a terra o nei luoghi dove blatte e scarafaggi circolano.
	Erogare ogni 10-15 giorni per 3– 4 volte.
	Flacone ambrato con pipetta da 30 ml
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta
	Vantaggi:
	Rimedio Post-Potature
	Provvedimento naturale utile ad evitare la formazione di funghi e batteri, virosi e patologie verdi a causa delle potature invernali. Il rimedio aiuta la pianta a rimarginare la ferita da taglio e a difendersi.
	Modo d’uso: prodotti in formato da 500 o 250 ml per diluizioni specifiche richieste (da 5 litri di acqua a 200-300 litri). Diluire 50 ml (o 25 ml) di prodotto nella quantità di acqua necessaria a fare il trattamento completo.
	Erogare ogni 20-25 giorni sulla pianta e il tronco per 2-3 volte.
	Flacone da 500 e 250 ml in plastica PE bianco trasparente con doppia chiusura e tacche segnalate da 50 e 25 ml .
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta
	Vantaggi:
	Altre diluizioni
	Possibilità di creare su richiesta gli stessi prodotti in formato da 500 o 250 ml per superfici maggiori e diluizioni richieste maggiori (fino a 10 quintali di acqua).
	Ogni flacone contiene 10 trattamenti, da diluire in base alle esigenze richieste.
	Flacone in plastica bianca PE con tacche segnalate da 50 e 25 ml cadauna.
	La figura sottostante è dimostrativa.
	Flacone ambrato da 30 ml con pipetta

