


sempre più persone si preoccupano della questione di 
quanto le nostre azioni si ripercuoto sull'ambiente.

Il tema sostenibilità è su tutte le bocche, ed era 
davvero ora. Se non siamo noi a cambiare le 
nostre abitudini, chi altro dovrebbe farlo?

Concentriamo tutto il nostro know how 
nel procedimento e sviluppo di prodotti 
ecologici, miriamo al miglioramento di 
prodotto preesistenti e sviluppiamo 
strategie di come poter supportare 
ancora meglio direttamente in loco 
voi in quanto nostri partner. Ci piace 
sviluppare idee innovative insieme.

Distinti saluti

Gentili partner commerciali,

Hans-Martin Lohmann
Socio esecutivo della  
W. Neudorff GmbH KG

In partnership per il futuro.

Nel 2019 ADAMA Casa e  
Giardino sarà distributore  
esclusivo del brand Neudorff nei 
garden center di tutta Italia.

Un'unione, due vantaggi.
Una gamma di soluzioni curative, 
semplici e testate, per proteggere 
ambienti domestici, orti e giardini 
dagli attacchi delle infestanti e dei 
parassiti, impegnandoci al fianco 
dei rivenditori per suggerire loro 
l'offerta più adatta e le migliori 
soluzioni.
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Come esperti di giardinaggio naturale,  
dal 1854 la nostra azienda si è concentrata sullo 
sviluppo e sulla realizzazione di prodotti che abbiano il 
minimo impatto possibile sull'ambiente.
 
Siamo una delle poche aziende al mondo 
che sviluppa i suoi propri prodotti fitosa-
nitari e per la cura delle piante. Come risul-
tato, disponiamo di centinaia di registri personali, tutti 
sviluppati da noi. 

Ciò ci rende leader del mercato tedesco
nei prodotti per la cura del giardino 
(fonte: centro di studi di mercato GfK 2018, Gen-Mag). 

Aiutiamo i consumatori con consigli chia-
ri e pratici sul giardinaggio, sia online 
che offline, tramite la pagina Web, la Guida al giardi-
naggio ecologico gratuita e altri opuscoli informativi. 

Siamo orgogliosi di aver ricevuto molte-
plici premi per la nostra responsabilità 
ambientale, di essere il vincitore tedesco degli  
"European Bussiness Awards" nella categoria ambientale 
e di aver ricevuto il riconoscimento "Green Brand Seal".

La nostra intenzione era ed è quella di fornire  
prodotti il più naturali, ecologici e  
rispettosi dell'uomo, degli animali e 
dell'ambiente possibile. 

I nostri prodotti sono testati e risultano 
altamente efficaci, con effetti rapidi e
duraturi, riconosciuti dai professionisti e il pubblico in 
generale. 

Lavoriamo con materie attive di piante
e altre risorse naturali e rinnovabili,
laddove sia possibile. 
 
Utilizziamo fornitori e materiale locali, lad-
dove sia possibile, al fine di ridurre l'energia per il 
trasporto. Inoltre, generiamo la nostra propria 
elettricità mediante una turbina ad acqua e a sistemi 
solari per la nostra produzione e i nostri edifici. 

Lo sapevi?
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Il nostro esempio – la natura. Da 160 anni.
La natura è il nostro migliore maestro. 
Molti dei nostri prodotti contengono 
principi attivi presenti anche in natura. 
Nessuna sorpresa quindi che la natura 
ci stia così tanto a cuore. E questo dal 
1854.

Con la forza della natura

Nei nostri laboratori di ricerca svi-
luppiamo e testiamo  prodotti. A tale 
proposito, prediligiamo principi attivi 
di  origine naturale, per salvaguarda-
re maggiormente le api, gli uccelli, i 
lombrichi e tutti gli altri abitanti del 
nostro  giardino e per poterlo vivere 
in piena libertà.

La sostenibilità  
vive di partecipazioni

Rispetto delle risorse comuni 
Le risorse naturali della nostra terra, 
cioè l’acqua, l’energia o il legno vanno 
salvaguardate. Per questo motivo, 

durante il processo di produzione, 
prestiamo molta attenzione a sfrutta-
re il meno possibile le materie prime.
Insieme per il mondo animale e 
quello vegetale 
Lo sviluppo sociale ed economico 
della nostra società  purtroppo non 
si arresta davanti agli habitats natur-
ali che fino ad oggi erano  riservati 

agli animali e alle piante. Con la 
conseguen za che molte specie sono  
a rischio d’estinzione. In questo con-
testo un atteggiamento consapevole 
è di fondamentale importanza, per 
proteggere le specie in vita sulla terra. 
Fare giardinaggio in sintonia con 
la natura 
Con la gamma Neudorff offrite ai 
vostri clienti dei prodotti che con-
taminano il meno possibile il nostro 
ambiente  durante tutte le fasi della 
produzione, lavorazione e utilizzo. 
Facciamo qualcosa insieme sia per gli 
esseri umani che per l’ambiente. 
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In che modo Neudorff 
dà dei forti segnali di 
sostenibilità
Il principio della sostenibilità è per noi 
della Neudorff un’idea ormai decenna-
le, è parte delle nostre convinzioni più 
intrinseche. Per questo sviluppiamo 
prodotti che rispettano il più possibile 
l’ambiente in cui viviamo.

Per sostenibilità intendiamo:

 utilizzo di risorse velocemente 
rinnovabili e naturali,

 produzione di corrente propria 
da fonti energetiche rinnovabili 
(energia idraulica, solare ed eolica, 
calore di scarto di un impianto bio-
gas, etc.),

 se dobbiamo acquistare corrente 
elettrica, utilizzo di corrente natu-
rale proveniente da fonti energeti-
che rinnovabili,

 lavorare costantemente all’ottimiz-
zazione del bilancio CO2,

 sostenere le attività di protezione 
dell’ambiente, come ad es. la tutela 
della foresta pluviale tropicale 
della Costa Rica, promuovere orti 
scolastici, etc.

Sostenibilità in tutta 
la sua praticità
Negli scorsi anni abbiamo otte nuto 
davvero tanto per quanto riguarda il 
risparmio di energia e di altre risorse. 
Tra le migliorie possiamo citare la 
sostituzione dei sistemi d’illuminazio-
ne, così come l’installazione d’impianti 
solari. Tanti piccoli e grandi elementi 
contribuiscono a renderci sempre 
migliori per ridurre maggiormente 
l’inquinamento ambientale. Tutto ciò 
lo consideriamo come una nostra 
responsabilità, sia verso la natura che 
verso le generazioni future.
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Neudorff – Vincitore del  
Premio Tedesco per lo Sviluppo 
Sostenibile 2014
(Categoria fino a 499 dipendenti)

Vincitore nazionale  
“Nastro d’onore” 2015/2016 –  
European Business Awards –  
Categoria “Sostenibilità ambientale 
ed aziendale”
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I concimi liquidi specifici 
BioTrissol® di Neudorff 

 sono concimi organici con effetto 
 rapido 

 contengono solo materie  
 prime vegetali

 favoriscono un terreno vitale

BioTrissol®  
Concime universale

 CONCIME ORGANICO AZOTATO,  
borlanda fluida NK+C 3-5+20.  
Azoto (N) organico 3 %,  
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 5 %,  
Carbonio (C) organico di origine biologica 20 %                                     

 prodotto vegetale derivato dalla lavorazione della barbabietola 
con ottime proprietà di concimazione (100 % borlanda da  
melassa di barbabietola)

 per tutte le piante ornamentali da appartamento e giardino                         

 le vitamine, gli enzimi e le sostanze contenute incentivano la 
crescita, rinforzano le piante e favoriscono una fioritura  
rigogliosa

 innocuo per uomini e animali

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA*

Dosi e impiego:
   concimare ogni 1- 4 settimane (5 ml per litro d’acqua)

Confezione: 
flacone da 1 litro sufficiente per 100-200 litri di soluzione concimante
non idoneo per colture idroponiche

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7613573 10 x 1 litro 40

             Innocuo
      per uomini
e animali

* Conforme ai regolamenti CE N.834/2007 e CE 889/2008.
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Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7613579 10 x 1 litro 40

             Innocuo
      per uomini
e animali

BioTrissol®  
Concime per piante verdi

 CONCIME ORGANICO AZOTATO, borlanda fluida 
NK+C 3-5+20.  
Azoto (N) organico 3 %,  
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 5 %,  
Carbonio (C) organico di origine biologica 20 %

 prodotto vegetale derivato dalla lavorazione della  
barbabietola con ottime proprietà di concimazione 
(100 % borlanda da melassa di barbabietola)

 per tutte le piante verdi, come lilia verde, farne, palme, 
edera ecc

 innocuo per uomini e animali

Dosi e impiego:
   una volta alla settimana (5 ml per litro d’acqua)

Confezione: 
flacone da 1 litro sufficiente per 200 litri di soluzione concimante
non idoneo per colture idroponiche

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7613571 10 x 1 litro 40

             Innocuo
      per uomini
e animali

BioTrissol®  
Concime per gerani  
e piante fiorite

 CONCIME ORGANICO AZOTATO, borlanda fluida 
NK+C 3-5+20.  
Azoto (N) organico 3 %,  
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 5 %,  
Carbonio (C) organico di origine biologica 20 %

 prodotto vegetale derivato dalla lavorazione della  
barbabietola con ottime proprietà di concimazione 
(100 % borlanda da melassa di barbabietola)

 per gerani e piante fiorite da balcone o da vaso

 innocuo per uomini e animali

Dosi e impiego:
   una volta alla settimana (10 ml per litro d’acqua)

Confezione: 
flacone da 1 litro sufficiente per 100 litri di soluzione concimante
non idoneo per colture idroponiche

* Conforme ai regolamenti CE N.834/2007 e CE 889/2008.
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BioTrissol®  
Concime per pomodori

 CONCIME ORGANICO AZOTATO, borlanda fluida 
NK +C 3-5 +20.  
Azoto (N) organico 3 %,  
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 5 %,  
Carbonio (C) organico di origine biologica 20 %

 rapporto nutritivo completo con formula specifica per 
una crescita sana ed un raccolto abbondante

 innocuo per uomini e animali

 la densità e l’odore intenso del concime sono segno 
di alta qualità del prodotto e derivano dall’impiego di 
sostanze esclusivamente vegetali (residuo di lavorazione 
della barbabietola)

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA*

Dosi e impiego:
   concimate i pomodori una volta alla settimana (10 ml/litro d’acqua)

Confezione: 
flacone da 250 ml sufficiente per 25 litri di soluzione concimante

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7613580 12 x 250 ml 84

             Innocuo
      per uomini
e animali

BioTrissol®  
Concime per agrumi

 CONCIME ORGANICO AZOTATO, borlanda fluida 
con Ferro (Fe) NK+C 5-3+20.  
Azoto (N) organico 3 %,  
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 5 %,  
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,25 %,  
Carbonio (C) organico di origine biologica 20 %

 prodotto derivato dalla lavorazione della barbabietola 
con ottime proprietà di concimazione (borlanda da 
melassa di barbabietola) e sale di ferro (solfato)

 innocuo per uomini e animali 

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA*

Dosi e impiego:
   da 1 a 4 settimane (5 ml per litro d’acqua),  
 in base al tipo di pianta

Confezione: 
flacone da 1 litro sufficiente per 200 litri di soluzione concimante
non idoneo per colture idroponiche

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7613583 10 x 1 litro 40

             Innocuo
      per uomini
e animali

* Conforme ai regolamenti CE N.834/2007 e CE 889/2008.
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Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7613578 12 x 250 ml 84

             Innocuo
      per uomini
e animali

BioTrissol®  
Concime per orchidee

 CONCIME ORGANICO AZOTATO, borlanda fluida 
NK +C 3-5 +20.  
Azoto (N) organico 3 %,  
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 5 %,  
Carbonio (C) organico di origine biologica 20 %

 rapporto nutritivo completo con formula specifica per 
una crescita sana ed una fioritura rigogliosa

 innocuo per uomini e animali 

 la densità e l’odore intenso del concime sono segno 
di alta qualità del prodotto e derivano dal’impiego di 
sostanze esclusivamente vegetali (residuo di lavorazio-
ne della barbabietola)

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA*

Dosi e impiego:
   si consiglia di procedere alla concimazione ogni 4 settimane  
 (5 ml/l d’acqua)

Confezione: 
flacone da 250 ml sufficiente per 50 litri di soluzione concimante
non idoneo per colture idroponiche

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7613581 12 x 250 ml 84

             Innocuo
      per uomini
e animali

BioTrissol®  
Concime per rose

 CONCIME ORGANICO AZOTATO, borlanda fluida 
NK +C 3-5 +20.  
Azoto (N) organico 3 %,  
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 5 %,  
Carbonio (C) organico di origine biologica 20 %

 rapporto nutritivo completo con formula specifica per 
una crescita sana ed una fioritura rigogliosa

 innocuo per uomini e animali

 la densità e l’odore intenso del concime sono segno 
di alta qualità del prodotto e derivano dall’impiego di 
sostanze esclusivamente vegetali (residuo di lavorazione 
della barbabietola)

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA*

Dosi e impiego:
   concimate le rose in casa ogni 2 settimane (5 ml/l d’acqua).  
 Per rose su balcone o in giardino raddoppiate la dose  
 di concime (10 ml/l d’acqua)

Confezione: 
flacone da 250 ml sufficiente per 25-50 litri di soluzione concimante
non idoneo per colture idroponiche

* Conforme ai regolamenti CE N.834/2007 e CE 889/2008.
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BioTrissol®  
Concime per piante  
aromatiche

 CONCIME ORGANICO AZOTATO, borlanda fluida 
NK +C 3-5 +20.  
Azoto (N) organico 3 %,  
Ossido di Potassio (K2O), solubile in acqua 5 %,  
Carbonio (C) organico di origine biologica 20 % 

 combinazione nutrizionale equilibrata per una crescita 
forte, sana ed un aroma intenso

 innocuo per uomini e animali

 la densità e l’odore intenso del concime sono segno 
di alta qualità del prodotto e derivano dall’impiego di 
sostanze esclusivamente vegetali (residuo di  
lavorazione della barbabietola)    

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA*         

Dosi e impiego:
   si consiglia di procedere alla concimazione ogni 2 settimane  
 con 5 ml di concime ogni litro di acqua

Confezione: 
flacone da 250 ml sufficiente per 50 litri di soluzione concimante
non idoneo per colture idroponiche                                     

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7613575 12 x 250 ml 84

             Innocuo
      per uomini
e animali

* Conforme ai regolamenti CE N.834/2007 e CE 889/2008.
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Azet®  
Concime per pomodori

 CONCIME ORGANICO NP,  
Miscela di concimi organici NP(+K) 7-3 (+10).  
Azoto (N) organico 7,0 %,  
Anidride fosforica (P2O5) totale 3,0 %,  
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 10,0 %                         

 l’alto contenuto di potassio favorisce una buona matura-
zione del pomodoro rendendolo sano e gustoso

 per pomodori, cetrioli, peperoni, zucchine e zucche 

 con MyccoVital® per una maggiore resistenza al gelo e alla 
siccità    

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA*                                                                          

Dosi e impiego:
   50 g per pianta alla piantumazione e 25 g per pianta in  
 giugno e luglio per coltivazioni già a dimora

Confezione: 
scatola da 1 kg, sacchetto da 1,75 kg

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7618071 8 x 1 kg 78

             Innocuo
      per uomini
e animali

I concimi granulari specifici  
Azet® di Neudorff

 sono concimi organici con effetto naturale  
 prolungato

 sono consentiti in Agricoltura Biologica*
 contengono MyccoVital® per piante più  

 resistenti al gelo e alla siccità

* Conforme ai regolamenti CE N.834/2007 e CE 889/2008.
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Fertofit® Concime per  
orticole e piante da frutto

 CONCIME ORGANICO NP, Miscela di concimi 
organici NP(+K) 7-3 (+6).  
Azoto (N) organico 7,0 %,  
Anidride fosforica (P2O5) totale 3,0 %,  
Ossido di Potassio (K2O) solubile in  
acqua 6,0 %                             

 rapporto nutritivo completo per una crescita 
sana e un raccolto ricco di frutti aromatici

 efficace e immediata azione prolungata nel  
tempo

 con MyccoVital® per un raccolto abbondante  
e maggiore resistenza al gelo e alla siccità                        

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA  
BIOLOGICA*                                                                             

Dosi e impiego:
   da 75 g a 150 g per m² alla semina o alla piantumazione

Confezione: 
scatola da 1 kg, sacchetto da 1,75 kg e sacco da 4,5 kg

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7613586 8 x 1 kg 78

             Innocuo
      per uomini
e animali

Azet®  
Concime per agrumi

 CONCIME ORGANICO NP,  
Miscela di concimi organici NP(+K) 7-3 (+10).  
Azoto (N) organico 7,0 %,  
Anidride fosforica (P2O5) totale 3,0 %,  
Ossido di Potassio (K2O) solubile in  
acqua 10,0 %             

 favorisce la formazione del frutto e ne  
aumenta la resa, la maturazione e il gusto

 con MyccoVital® per una sana crescita  
di arancio, limone e mandarino

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA  
BIOLOGICA*

Dosi e impiego:
   da 100 g a 125 g per m² in marzo/aprile  
 o alla piantumazione

Confezione: 
scatola da 1 kg

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7618074 8 x 1 kg 78

             Innocuo
      per uomini
e animali

* Conforme ai regolamenti CE N.834/2007 e CE 889/2008.
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Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7618073 8 x 1 kg 78

             Innocuo
      per uomini
e animali

Azet®  
Concime per rose

 CONCIME ORGANICO NP, Miscela di concimi 
organici NP(+K) 7-7 (+5).  
Azoto (N) organico 7,0 %,  
Anidride fosforica (P2O5) totale 7,0 %,  
Ossido di Potassio (K2O)  
solubile in acqua 5,0 %

 adatto per rose, arbusti e piante fiorite annuali

 con MyccoVital® per una fioritura abbondante e 
rigogliosa

Dosi e impiego:
   25 g alla piantumazione e da 12,5 g a 25 g per piante già  
 a dimora, da spandere e lavorare leggermente in  
 marzo/aprile e eventualmente in luglio/agosto

Confezione: 
scatola 1 kg, sacchetto da 1,75 kg

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7618070 8 x 1 kg 78

             Innocuo
      per uomini
e animali

Azet®  
Concime per acidofile

 CONCIME ORGANICO NP, Miscela di  
concimi organici NP(+K) 7-3 (+6).  
Azoto (N) organico 7,0 %,  
Anidride fosforica (P2O5) totale 3,0 %,  
Ossido di Potassio (K2O)  
solubile in acqua 6,0 %                     

 per una crescita sana ed una fioritura  
rigogliosa             

 per ortensie, camelie, bouganville,  
rododendri, azalee, piante palustri ed erica

 con MyccoVital® per una maggiore  
resistenza al gelo e alla siccità                                   

Dosi e impiego:
   da 25 g a 100 g alla piantumazione; da 25 g a 75 g  
 per piante già a dimora da spandere e lavorare  
 leggermente in marzo/aprile e luglio

Confezione: 
scatola da 1 kg

* Conforme ai regolamenti CE N.834/2007 e CE 889/2008.
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Azet®  
Concime per conifere  
e sempreverdi

 CONCIME ORGANICO NP, Miscela di  
concimi organici NP(+K) 9-3 (+5).  
Azoto (N) organico 9,0 %,  
Anidride fosforica (P2O5) totale 3,0 %,  
Ossido di Potassio (K2O)  
solubile in acqua 5,0 %

 per una colorazione brillante ed intensa  
di aghi e foglie

 per tutti i tipi di conifere, sempreverdi,  
aghifoglie

 con MyccoVital® per radici più robuste  
e maggiore resistenza al gelo e alla siccità

Dosi e impiego:
   spargere 50 g al momento della piantumazione  
 e 50 g in marzo/aprile per m² di piante già a dimora

Confezione: 
scatola da 1 kg

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7613592 8 x 1 kg 78

             Innocuo
      per uomini
e animali

* Conforme ai regolamenti CE N.834/2007 e CE 889/2008.
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Eliminazione 
delle lumache



Ferramol®1)  
Esca lumachicida
granulare a base di fosfato ferrico

 Fosfato ferrico 10 g/kg
 PFnPE - per il controllo delle lumache che  
attaccano cavoli, lattughe, fragole ed ornamentali

 la pioggia o il tempo umido non hanno alcuna  
influenza sull’efficacia

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA*
 innocuo per uomini, animali domestici o selvatici
 grazie a un alternativo meccanismo d’azione  
nessuna traccia di muco o cadaveri di lumache

Dosi e impiego:
   in caso di basse infestazioni: 1,5 - 2,5 g/m²,  
in caso di forti infestazioni: 4 - 5 g/m²

Confezione: 
scatola da 500 g, 1 kg, 2,5 kg

Neudorff Ferramol® – esca lumachicida granulare innocua per l’ambiente

 perché i suoi principi attivi sono sostanze già presenti in natura,
 perché durante l’utilizzo gli animali possono rimanere in giardino,
 non è pericoloso, nè per gli animali domestici, nè per porcospini, uccellini, vermi, api e altri insetti utili.

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7616850 12 x 500 g 91

Confezione 7616851 14 x 1 kg 42

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7616847 12 x 500 g 91

Confezione 7616848 14 x 1 kg 42

1) Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Registrazione Ministero della Salute n. 12172 del 21.04.2004
Le indicazioni relative alle autorizzazioni sono aggiornate al mese di ottobre 2018

Ferramol® Esca lumachicida1)

granulare a base di fosfato ferrico 

 Fosfato ferrico 10 g/kg
 PFnPO - per piante floreali ed ornamentali  
coltivate in casa, balcone e giardino

 la pioggia o il tempo umido non hanno alcuna  
influenza sull’efficacia

 innocuo per uomini, animali domestici o selvatici
 grazie a un alternativo meccanismo d’azione nessuna 
traccia di muco o cadaveri di lumache

Dosi e impiego:
   in caso di basse infestazioni: 2,5 g/m²;  in caso di forti  
 infestazioni: 5 g/m²

Confezione: 
scatola da 500 g, 1 kg

1) Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Registrazione Ministero della Salute n. 12235 del 18/10/2007.
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020.
Le indicazioni relative alle autorizzazioni sono aggiornate al mese di ottobre 2018
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Protezione delle piante



Spruzit®  
Insetticida1)

 Piretrine  4,59 g/l (0,5 %) da estratto  
di Piretro 500 g/kg. Concentrato emulsionabile

 PFnPE - insetticida a largo spettro d’azione per  
colture orticole, frutticole, floreali ed ornamentali  
in pieno campo e in serra

 massima efficacia anche per i seguenti parassiti: afidi, 
ragno rosso, tripidi, mosche bianche, varie  
cocciniglie e cicaline

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA*

Dosi e impiego:
   spruzzare abbondantemente le piante, anche sotto le foglie,  
 alla dose di 10-20 ml/l in base all'insetto

Confezione: 
flacone da 250 ml

Neudorff Spruzit® Insetticida rispetta l’ambiente

 perché contiene principi attivi vegetali, già presenti in natura,
 perché è ecocompatibile*.

1) Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.  
 Considerare le indicazioni ed i pittogrammi di pericolo nelle istruzioni d’uso.
Registrazione Ministero della Salute n. 12692 del 26.05.2005
* Conforme ai regolamenti CE N.834/2007 e CE 889/2008.
Le indicazioni relative alle autorizzazioni sono aggiornate al mese di ottobre 2018

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7616861 12 x 250 ml 126

Spruzit®  
Insetticida Pronto Uso1)

 Piretrine 0,0471 g/l (0,00475 %) da estratto  
di Piretro 500 g/kg

 PFnPO - prodotto pronto all’uso per il trattamento  
di piante floreali ed ornamentali, da appartamento, 
balcone e giardino domestico

 massima efficacia anche per i seguenti parassiti: afidi, 
ragno rosso, tripidi, mosche bianche, varie cocciniglie  
e cicaline

Dosi e impiego:
   spruzzare abbondantemente le piante, trattare anche sotto le foglie

Confezione: 
flacone da 500 ml con erogatore

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7616864 12 x 500 ml 60

Indicazioni sostanze / merci pericolose: pagina 30 Indicazioni sostanze / merci pericolose: pagina 30

1) Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.  
 Considerare le indicazioni ed i pittogrammi di pericolo nelle istruzioni d’uso.
Registrazione Ministero della Salute n. 12691 del 26/05/2005 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020.   
Le indicazioni relative alle autorizzazioni sono aggiornate al mese di ottobre 2018
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Protezione delle piante



Eliminazione 
delle erbacce



I prodotti Finalsan® agiscono effica-
cemente contro le erbe infestanti 
in poche ore. Dalla combinazione 
dell’ormai noto acido pelargonico con 
l’idrazide maleica nasce un prodotto 
per la rimozione delle erbe infestanti 
che agisce in modo ultrarapido e per 
lungo tempo. Finalsan® Ultima è adat-
to anche per combattere le infestanti 
più problematiche e ostinate, come 
la girardina silvestre e l’equiseto dei 
campi. 

Principio attivo: 
idrazide maleica
L’idrazide maleica è una sostanza 
prodotta per la prima volta nel 1895. 
Utilizzata già dal 1952 come regola-
tore della crescita nel settore della 
protezione delle piante, l’idrazide  
maleica trova impiego prevalentemen-
te nella produzione di generi alimen-
tari (patate, cipolle).

Come agisce
I tessuti vascolari della pianta tra-
sportano il regolatore della crescita 
alle radici dove blocca la divisione 
cellulare, impedendone lo sviluppo.

Girardina silvestre

Ortica Tarassaco Cardo Selvatico Gallinella

Poa Annua Equiseto Piantaggine
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Eliminazione delle erbacce



Antimuschio Concentrato1)

 Acido Pelargonico Puro 186,7 g/l (18,8 %) –  
Concentrato emulsionabile

 PFnPO - erbicida per il controllo di alghe e muschi in tappeti 
erbosi e prati in genere

 non lascia macchie di ruggine su camminamenti in pietra, beole, 
terrazzi                                                                                             

 il prodotto agisce in poche ore

 principio attivo naturalmente presente nell’ambiente      

 biodegradabile*

Dosi e impiego:
   intervenire alla dose di 17 ml/litro d’acqua durante il periodo  
 vegetativo effettuando trattamenti localizzati dove il prato risulta  
 danneggiato in modo sostanziale

 
 

Con Neudorff Finalsan®: 

 persone ed animali domestici  
 possono tornare sulle zone trattate 
 subito dopo l’assorbimento del  
 prodotto,

 puoi combattere un ampio spettro  
 di erbe infestanti, muschi ed alghe

 si usa i prodotti chi sono  
 biodegradabile*

1) Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.  
 Considerare le indicazioni ed i pittogrammi di pericolo nelle istruzioni d’uso. 
Registrazione Ministero della Salute n. 14851 del 12.09.2011. 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020.
Le indicazioni relative alle autorizzazioni sono aggiornate al mese di ottobre 2018
* a Norma OECD 301F

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7616869 12 x 500 ml 84

Indicazioni sostanze / merci pericolose: pagina 30
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Finalsan® Ultima1)  
Erbicida

 Acido Pelargonico Puro 186,7 g/l (18,52 %), Idrazide 
Maleica 30 g/l (2,98 %) – Concentrato emulsionabile                                              

 PFnPO - erbicida totale contro infestanti annuali,  
perenni, muschi e alghe, combattendole alla radice

 il prodotto agisce in poche ore anche a basse  
temperature                  

 non è nocivo per i lombrichi, per gli acari utili  
(Typhlodromus pyri) e per le api

Dosi e impiego:
   spruzzare abbondantemente le erbe infestanti alla dose  
 di 200 ml/litro d’acqua

Confezione: 
flacone da 500 ml

1) Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Registrazione Ministero della Salute n. 13219 del 27.06.2011. 
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020.
Le indicazioni relative alle autorizzazioni sono aggiornate al mese di ottobre 2018

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7616865 12 x 500 ml 84

Finalsan® Ultima RTU1) 
Erbicida

 Acido Pelargonico Puro 31,02 g/l (3,08 %),  
Idrazide Maleica 4,95 g/l (0,49 %) – Pronto all’uso

 PFnPO - erbicida totale contro annuali, perenni,  
muschi e alghe, combattendole alla radice

 il prodotto agisce in poche ore anche a basse  
temperature

 non è nocivo per i lombrichi, per gli acari utili  
(Typhlodromus pyri) e per le api.

Dosi e impiego:
   prodotto già diluito pronto all’uso.  
 Spruzzare abbondantemente le erbe infestanti.                                                        

Confezione: 
flacone da 1 litro con erogatore

Codice EAN Pezzi per cartone Cartone/Pallet

Confezione 7616867 10 x 1 litro 40

Registrazione Ministero della Salute n. 13220 del 27.06.2011.
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020.
Le indicazioni relative alle autorizzazioni sono aggiornate al mese di ottobre 2018
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nome del prodotto Classificazione CLP
Indicazioni di 

pericolo
Classe merci 

pericolose
Gruppo

d’imballaggio
Numero 

ONU
Quantità 
limitata

Denominazione al 
superamento della 
“Quantità limitata”

Antimuschio Concentrato1) Eye Irrit. 2 H319

Spruzit® Insetticida Pronto Uso1) Aqua. Chron. 3 H412

Spruzit® Insetticida1) Aqua. Chron. 2 H411 9 III 3082 5 L, 30 kg 9, B/F

1) Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
2) Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Considerare le indicazioni ed i pittogrammi di pericolo nelle istruzioni d’uso. 
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W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3

31860 Emmerthal Germania
www.neudorff.it
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Kollant S.R.L.
Via C. Colombo 7-7A

30030 Vigonovo (Ve), Italia
Tel: 0039/049 9983000

info@kollant.it
www.kollant.it 

Il giardino al naturale


